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GIACOMO ANDRICH
vola in Francia per lavorare 
nello staff di RENZO PIANO
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tentato assassinio della nostra provincia

assurdo: morire in nome della non violenza?
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di Vincenzo Barcelloni corte

We said “no” to the violence that 
gives citizens from south tyrol unjust 
privileges, which discriminate our 
part of the mountains, but now it is 
getting even worse, because it looks 
like we are allowing to be “murdered”. 
We lost sappada which now belongs 
to friuli, then only empty barracks 
remain, the marmolada mountain was 
“stolen”, our best young people are 
abroad; further we have lost or we are 
losing the Bank of Italy, the Chamber 
of Commerce, Neurosurgery, the 
Court, the finance police, state and 
Road police, Carabinieri. Even the 
prefettura, with its governamental 
representatives, is at risk. this way 
we will totally depend on treviso, 
which has completely different 
characteristics than ours: lowland 
versus mountains. We rely on the 
Veneto Region, to favour a return 
of young people; to organize and 
foster the World ski championship 
and the Winter Olympics in Cortina 
d’Ampezzo; but above all  we count 
on the Region Veneto, to obtain our 
autonomous administration, which 
could guarantee a proper survival. 
today we can count on ten elected 
members of parliament: some were 
elected in our constituencies, and 
some are of Bellunese origin. We 
will monitor their deeds and inform 
their electors about their acttivities, 
especially of those belonging to the 
“Lega” and the “movimento 5 stelle” .

Questa è la storia di Giacomo Andrich, 
che il giorno dopo la laurea ha ricevuto 
una chiamata dallo staff di Renzo Piano 
per un'offerta di lavoro a Parigi. Nella foto 
di copertina vediamo Andrich con Piano.

si riparla di chiudere la prefettura 
di Belluno: sarebbe l’”assassinio” 
finale della nostra provincia, col-

pevole di aver rifiutato quella violenza 
che frutta agli altoatesini gli ingiusti 
privilegi che discriminano la nostra 
montagna.
La provincia di Belluno ha le Dolomiti 
più affascinanti, produce i migliori oc-
chiali del mondo e il formaggio piave 
Dop Vecchio - selezione  Oro -  che molti 
buongustai preferiscono al grana pada-
no, nonché tante altre eccellenze.
ma adesso dobbiamo parlare ancora di 
tentato “assassinio” perché, dopo il tra-
sferimento di Banca d’Italia, Camera di 
Commercio e neurochirurgia a treviso, 
dopo sappada portata in friuli, dopo le 
caserme tristemente vuote da anni e la 
marmolada “rubata”, mentre la provin-
cia continua a spopolarsi ed i migliori 
giovani se ne vanno, accettare il trasferi-
mento della prefettura significherebbe - 
come abbiamo già segnalato - l’elimina-
zione progressiva di tutti gli uffici a ca-
rattere provinciale: tribunale, Comandi 
di guardia di finanza, polizia di stato e 

stradale, Carabinieri: tutti a treviso! per 
molte nostre pratiche dovremo andare 
a treviso. Ogni decisione relativa a im-
portanti temi che riguardano la monta-
gna, dal dissesto idrogeologico alla cac-
cia, sarà treviso a decidere. Dipendere-
mo da una realtà di pianura nettamente 
diversa dalla nostra montagna.
Non mancano, fortunatamente, motivi 
di speranza e di riconoscenza, dato l’at-
tuale impegno della Regione Veneto 
per il ritorno agevolato dei giovani che 
se ne vanno, per i mondiali di sci e per 
le olimpiadi a Cortina, ma soprattutto 
per quella autonomia che dovrebbe 
assicurare i finanziamenti necessari alla 
corretta sopravvivenza della provincia. 
Adesso dalle parole ai fatti. 
A Roma oggi abbiamo ben dieci Par-
lamentari eletti nei nostri Collegi e 
Circoscrizioni o di origine bellune-
se. Nel nostro collegio sono stati eletti 
due senatori - paolo saviane e sonia 
fregolent (Lega) - e cinque deputati: 
mirco Badole (Lega), federico D’Incá 
(movimento 5stelle), Roger De menech 
(partito Democratico), Dario Bond (fI), 

Luca De Carlo (fratelli d’Italia). In altri 
collegi sono stati eletti un senatore: - 
gianclaudio Bressa (gruppo misto delle 
Autonomie  sVp-pAtt, UV) nel Collegio 
trentino-Alto Adige - e due deputati di 
origine bellunese - Ciro maschio (fra-
telli d’Italia) e marco Osnato (fratelli 
d’Italia) - eletti a milano.
Alle prossime elezioni informeremo an-
che i bellunesi degli altri collegi interes-
sati perché i dieci possano venire giusta-
mente compensati - come vivamente ci 
auguriamo - oppure giudicati, tenendo 
sotto particolare attenzione i quattro 
(tre della Lega e uno del movimento 
5stelle) che ora sono al governo.
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bellunoradici.netBELLUNORADICI.netqui REgIONELETTERE in redaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBELLUNORADICI.net se conosci un bellunese che vive all’estero
invitalo a registrarsi su www.bellunoradici.net

di Marco crepaz

debora cian
cardiologa a Barcellona

Mi chiamo Debora 
Cian. Sono nata nel 
1976 a Domegge di 

Cadore. Ho studiato Medicina 
a Padova, dove mi sono anche 
specializzata in Cardiologia.

Durante gli anni di univer-
sità, ho partecipato a vari pro-
grammi di scambio internazio-
nale, tra cui un Erasmus a Bar-
cellona, uno stage a Oporto, 
una borsa di studio a Maputo. 
Una volta specializzata ho col-
laborato con alcune Ong, ma 
Barcellona mi era rimasta nel 
cuore e così, nel 2008, quando 
ho avuto la possibilità di parte-
cipare ad un fellowship proprio 
nella capitale catalana, ci sono 
tornata… e tuttora ci vivo.

Come ti trovi a Barcellona?
Barcellona è una splendida cit-
tà europea, vivace, multietnica, 
con un clima perfetto; caratte-
rizzata dalla libertà di esprimersi 

e l’accettazione del diverso. Da 
un punto di vista lavorativo mi 
ha permesso di crescere attra-
verso il confronto con realtà e 
ambienti lavorativi diversi, con 
professionisti e colleghi di molti 
Paesi e di conoscere un sistema 
sanitario diverso dal nostro.

Dall'estero come vedi la sani-
tà bellunese? Soprattutto in 
una realtà di montagna come 
la nostra?
Proprio per questo credo sin-
ceramente di poter dire che la 
sanità bellunese sia un punto 
d’orgoglio per l’efficienza e la 
qualità dei servizi e per come è 
riuscita a crescere e migliorare 
in un contesto, quello di mon-
tagna, che, come sappiamo, 
presenta non poche peculiarità 
e difficoltà. Basti solo pensare al 
modello Suem, con la collabo-
razione tra settore ospedaliero e 
soccorso in montagna, che ha 

permesso la capillarità del ser-
vizio in zone isolate, cosa che, 
ad esempio, è ancora deficitaria 
in molte zone della Catalogna.

Ovviamente non si può ge-
neralizzare, però a volte vedere 
la realtà da fuori ti permette di 
avere una visione più oggettiva.

Ti piacerebbe ritornare un 
giorno a Belluno? Cosa ti 
manca di più?
Se mi piacerebbe tornare a Bel-
luno? Sì, sicuramente e non lo 
escludo. Della mia provincia 
mi mancano le bellissime mon-
tagne, non solo perché ne sono 
un’appassionata, ma anche e 
soprattutto perché la montagna 
mi ha insegnato e dato tanto.  

Mi ha definito per quella 
che sono, in una parola rappre-
senta la mia casa, le mie radici. 
Ma per fortuna questa filosofia 
di vita te la porti dentro dovun-
que tu sia.
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dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251 primo piano

«BL sta per “Bravi 
lavoratori”». 
Era questo 

il pensiero del vescovo monsi-
gnor Muccin in merito alla tar-
ga automobilistica che identifi-
cava la provincia di Belluno in 
Italia e nel mondo. Un segno di 
riconoscimento che metteva in 
evidenza le capacità lavorative 
e professionali dei nostri emi-
granti che, a migliaia, nel corso 
dei decenni scorsi, hanno fat-
to le valigie per cercare lavoro 
all’estero. Molti di loro l’impie-
go l’hanno trovato in Svizzera. 
Un Paese che aveva bisogno di 
manodopera italiana. A Lucer-
na, per esempio, la Viscosuisse, 
azienda del settore tessile, man-
dò in provincia di Belluno dei 
reclutatori per selezionare nuo-
vo personale da adibire alla pro-
duzione. Deon, De Col, Lodi. 
Sono solo alcuni dei cognomi 
bellunesi che “timbravano” 
giornalmente la propria pre-
stazione alla Viscosuisse. Per-
sone che, impegnandosi, sono 
cresciute professionalmente e 
socialmente.

A distanza di mezzo secolo la 
sede della Viscosuisse presente a 
EmmenbrÜke, Lucerna, è stata 
chiusa. Al suo posto è stata re-
alizzata un’area residenziale con 
negozi, appartamenti e piazze.

Una di queste piazze sarà in-
titolata proprio a Belluno e ai 
suoi lavoratori per essersi spesi 
per lo sviluppo della Svizzera. 
Questa la scelta dell’ammi-
nistrazione comunale di Em-
menbrücke, Lucerna.

L’intitolazione si terrà giovedì 
18 ottobre con la presenza di au-
torità locali e nazionali. «Un rico-
noscimento importante – il pen-
siero del presidente ABM Oscar 
De Bona- da parte della Svizzera 
verso i nostri emigranti».

Per dare maggiore spessore 
alla giornata del 18 ottobre vi 
è la volontà di realizzare anche 
una mostra dedicata proprio 
agli emigranti bellunesi che la-
vorarono alla Viscosuisse.

A tal proposito l’Associazio-
ne Bellunesi nel Mondo invi-
ta chiunque abbia lavorato in 
questa azienda, o sia un parente 

di questi lavoratori bellunesi, di 
contattare gli uffici ABM (tel. 
+39 0437 941160 - info@bel-
lunesinelmondo.it). Personale 
qualificato raccoglierà la loro 
testimonianza e il loro mate-
riale (foto, documenti, etc…) 
inerenti la Viscosuisse.

«Inoltre - conclude De 
Bona - stiamo valutando se or-
ganizzare una corriera da Bellu-
no a Lucerna per l’intitolazione 
della piazza. Credo sia doveroso 
dimostrare la nostra gratitudine 
al popolo svizzero, ma soprat-
tutto ai nostri emigranti».

M.C.

piazza Belluno
la Svizzera ricorda i sacrifici dei Bellunesi  con una piazza a lucerna



6 Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 2018

attualità

libretti e conti dormienti
Garavini: «c'è tempo fino a novembre per non perderli»

«Rimane tempo solo 
fino a novembre 
per riscuotere i sol-

di depositati sui cosiddetti conti 
dormienti. Si tratta di tutti quei 
conti sui quali negli ultimi venti 
anni non sia stata fatta nessuna 
operazione bancaria. Dopo que-
sto termine, infatti, lo Stato farà 
sue tutte le somme presenti su 
conti, libretti, trasferendoli in 
un fondo apposito». Lo ricorda 
Laura Garavini, senatrice del Pd 
eletta nella circoscrizione Este-
ro-ripartizione Europa.

«La legge 266/2005 voluta 
dall'allora ministro Tremon-
ti del governo Berlusconi, ri-
guarda sia i diretti titolari di 
un conto, sia eventuali eredi di 
correntisti deceduti», ricorda 
ancora Garavini. «Ecco per-
ché - aggiunge - suggerisco ai 

connazionali residenti all'este-
ro che hanno un conto o un 
libretto loro intestato in Italia, 
o che ritengono di averne ere-

ditato uno, non attivo da molti 
anni, di mettersi in contatto 
con la propria banca o con l’uf-
ficio postale di riferimento».

Dallo scorso 3 luglio, quatta quatta, poste Italiane ha di 
colpo aumentato ancora, per la terza o quarta volta in 

cinque anni, le sue tariffe, di un nuovo 15% circa: così la po-
sta ordinaria passa da 0,95 a 1,10 €, l’estero da 1 a 1,15 €, la 
raccomandata per l’Italia da 5 a 5,40 €, ecc. si pensi che nel 
giro di pochi anni le tariffe sono mediamente quasi raddop-
piate! E ciò con l’inesorabile degrado del  servizio, fortemente 
ridimensionato e, in alcuni settori, definitivamente abolito:
•	 drastica soppressione di numerosi uffici postali peri-

ferici  o apertura a mezzo servizio di altri (provincia di 
Belluno docet!);

•	 conseguente intasamento degli uffici postali maggiori, 
con code interminabili  e lunghe attese anche per sem-
plici operazioni; 

•	 incredibili ritardi nella consegna della posta ordinaria.   
Qualche giorno fa una nostra rivista bellunese scriveva 
scherzosamente che ora, “per inviare gli auguri di Natale, 
bisognerà spedirli a pasqua e, quelli di pasqua, a Natale”! 

•	 La “famigerata” consegna della posta a “giorni alterni”, 
infischiandosene delle ripetute diffide della Comunità 
Europea;

•	 rimozione a tappeto delle cassette postali, ridotte ora 
al lumicino;

•	 difficoltà di reperimento, anche nelle tabaccherie, e, 
talora negli stessi uffici postali, di francobolli ordinari;

•	 soppressione di attività finanziarie  (compresa l’apertu-
ra di conti correnti) negli uffici postali più piccoli. 

Da qualche anno, lo slogan di poste italiane sembra dun-
que essere il seguente: “meno servizi, più dovete pagare!” 
In dialetto bellunese: bechi e bastonadi! 
Di contro, partecipazioni in gigantesche operazioni finan-
ziarie e sponsorizzazioni di ogni genere! E ciò, purtroppo, 
con l’assenso dei vari governi ed anche - tranne qualche 
lodevole eccezione - dei nostri parlamentari!

G.B.

poste italiane: la musica è sempre quella!
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fai diventare soCio abm un tuo  amiCo
L'Associazione Bellunesi nel mondo ha bisogno del sostegno di tutti attualità

poste italiane: la musica è sempre quella!

Ci risiamo: quando si trat-
ta di raschiare il fondo 
del barile il primo attac-

co va contro la cultura e, nel suo 
ambito, una delle componenti 
più deboli è la stampa d’emigra-
zione, ritenuta quasi un fardello 
del quale doversi liberare.

Il Sottosegretario all’Informa-
zione e all’Editoria sen. Vito Cri-
mi (Movimento 5 Stelle) in una 
sua lettera aperta ha preannuncia-
to che “la contribuzione pubblica 
presto sparirà” per i quotidiani e 
periodici editi e diffusi all’estero e 
che “gli attori del settore dovran-
no prepararsi al distacco totale 
dalla contribuzione statale”.

Ricordiamo che i quotidiani 
ed i periodici editi e diffusi all’e-
stero ricevono solo il 3,27% del 
totale erogato secondo la legge vi-
gente. Vengono pertanto “conces-
si” oltre confine circa 1.700.000 
euro, circa 30 centesimi di euro 
all’anno per ogni connazionale 
iscritto all’AIRE. Cancellare tut-
to ciò riequilibrerà i conti dello 
Stato italiano? È ridicolo!

Sempre il sen. Crimi “invita 
gli editori a produrre una infor-
mazione di qualità”: ma ha mai 
letto uno di questi giornali? Si è 
informato circa l’importanza dei 
servizi di informazione assicurati 
dalle testate giornalistiche italia-
ne all’estero? Conosce i costi ge-
nerali (sedi, stipendi giornalisti, 
oneri di stampa e di distribuzio-
ne) che hanno le stesse testate? Si 

«la stampa d'emigrazione?
Basta, si arrangi!»

il Governo vuole taGliare i contriButi puBBlici

è chiesto se e quanto altre entrate 
finanziarie possano sopperire alla 
soppressione dei contributi pub-
blici?

Se si procederà alla "riduzio-
ne graduale fino alla soppressio-
ne" dei contributi pubblici ita-
liani, molte testate chiuderanno 
i battenti e non offriranno più 
il loro servizio di informazione 
a quegli oltre cinque milioni di 
nostri connazionali dei quali di-
ciamo sempre, riempiendoci la 
bocca di belle parole, che sono 
i più efficaci ambasciatori del 
made in Italy. E poi ordiamo 
questo attentato al loro senso 
di appartenenza alla comunità 
delle loro origini che andrebbe a 
colpire anche la diffusione della 
lingua e della cultura assai ap-
prezzate in tutto il mondo!

Se, come sostiene sempre il 
sen. Crimi, “si devono spostare 
parte dei contributi dalla offerta 
alla domanda”, forse è bene che 
egli rivolga la sua attenzione ad 

altri ambiti dell’informazione 
italiana dove le sovvenzioni si 
sprecano…

Nel mondo si è già mosso un 
moto di ribellione a tutto ciò da 
parte della base, delle associazio-
ni, dei Comites, e la risposta è 
questa: «Noi non ci allineiamo, 
non tacciamo, noi lotteremo 
perché questo progetto liberti-
cida, questo attentato ai nostri 
diritti all'informazione all'estero 
non vada a buon fine».

Da oltre cinquant’anni pre-
sente in questo campo, il nostro 
mensile “Bellunesi nel mondo” - 
attivo solo perché poggia in gran 
parte sul volontariato - non può 
che schierarsi a favore di questa 
battaglia esprimendo solidarietà 
ai colleghi minacciati da questi 
preannunciati provvedimenti 
liberticidi. Oppure, come va di 
moda da tempo nella politica 
nazionale, questa volta siamo noi 
ad avere… “frainteso”?

Dino Bridda

Vito Crimi nella veste 
di Edward mani di forbice
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- il pensiero del presidente Abm 
Oscar De Bona - per questo amo-
re verso la terra da dove partirono 
i loro avi. Dall’estero fin dall'i-
nizio hanno creduto in Cortina 
2026 e quindi abbiamo un so-
stegno di oltre quattro milioni di 
discendenti del Veneto».

M.C.

dona il 5x1000 all'abm
Questo il nostro codice fiscale: 00213580251 attualità

olimpiadi 2026
il  coni candida insieme cortina, Milano e torino

La geniale penna di Nicola Canal ha firmato una nuova vignetta dedi-
cata alle Olimpiadi 2026, che vedono la candidatura anche di Cortina 
d’Ampezzo. L’illustrazione mette in evidenza le potenzialità del territorio 
bellunese e, soprattutto, il fatto che Cortina debba essere la locomoti-
va della candidatura italiana. «Ringrazio l’amico Canal - il commento del 
presidente Abm Oscar De Bona – per questo omaggio che diffonderemo 
tramite le nostre famiglie Bellunesi presenti all’estero».

Il Consiglio nazionale del 
Coni riunitosi a inizio 
agosto ha deliberato all'u-

nanimità il via libera alla can-
didatura unitaria di Cortina-
Milano-Torino per le olimpiadi 
invernali del 2026. Quattro di-
scipline a Milano (curling, figu-
re skating, short track e hockey 
femminile) più la Valtellina 
(biathlon, freestyle, sci nordico 
e snowboard), quattro a Corti-
na (bob, skeleton, slittino e sci 
alpino), più due in Val di Fiem-
me (salto e combinata nordica), 
due discipline a Torino (speed 
skating e hockey maschile) più 
Sestriere (sci alpino). Tre Medal 
Plaza per ognuna delle tre città 
inizialmente candidate e altret-
tanti villaggi olimpici a Milano, 
Bormio e Cortina. 

Da definire ancora i luoghi di 
cerimonia di apertura e chiusura. 

Il SoSTegno a CorTIna 
Delle FamIglIe aBm
Da sempre l’Associazione Bellu-
nesi nel Mondo crede che la pro-
mozione del territorio della pro-
vincia di Belluno, e del Veneto, 
passi attraverso le Famiglie Bel-
lunesi presenti in tutto il mon-
do. Ne è una prova la campagna, 
a sostegno della candidatura di 
Cortina d’Ampezzo a ospitare 
le Olimpiadi e Paralimpiadi in-
vernali del 2026, promossa dalle 
Famiglie Bellunesi della Svizzera 
e in particolar modo del Brasile. 
Un esempio? La Famiglia Bellu-
nese di "Serra Gaucha", oltre ad 
aver inviato una cinquantina di 
video che sono stati pubblicati 
sulla pagina facebook dell’Abm, 
ha pubblicato un articolo nel 
quotidiano “Jornal Popular” (nel 
riquadro). L’idea è stata del se-
gretario Davino Contini.

«Ringrazio di cuore Davino e 
tutta la Famiglia di Serra Gaucha 
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attualità

il vino a santa catarina 
l'antica tradizione veneta  insegnata dallo storico Gil Karlos Ferri

Gil Karlos Ferri, sto-
rico italo-brasiliano 
con origini bellunesi 

(famiglia De Bona Sartor), sta 
rinnovando l’insegnamento 
della storia nel sud del Brasile. 
Attraverso il progetto di storia e 
vitivinicoltura, Ferri ha portato 
i suoi studenti a visitare le canti-
ne dello Stato di Santa Catarina 
e il suo progetto ha guadagnato 
importanza internazionale  sia 
per l’innovazione che per l’in-
segnamento differenziale. Con 
la collaborazione dei proprietari 
delle aziende vinicole, l’inse-
gnante porta le classi sul cam-
po. Il programma prevede una 
visita alle imprese, una conver-
sazione con i produttori di vino 
su tutto ciò che comporta la 
trasformazione dell’uva in vino 
e altre attività culturali.

Secondo il professore, il pro-
getto potrebbe addirittura sti-
molare l’imprenditorialità degli 
studenti a lavorare nel settore, 
ma la missione principale è rom-
pere i paradigmi che coinvolgo-
no gli indici di sviluppo umano 
nella regione e la capacità di 
trasformarli in uno scenario po-
sitivo. “Serra Santa Catarina ha 
dimostrato molta qualità nel-
la produzione di vini e ciò che 
è stato costruito in poco più di 
dieci anni è di alto livello”, af-
ferma Ferri. È a  questo scenario 
che vuole avvicinare i giovani. 
“Voglio che i miei studenti im-
parino a riconoscersi in questa 
realtà che attrae gli occhi di tut-
to il mondo e che, ogni volta che 
sentono parlare dei vini delle 
montagne di Santa Catarina, si 
sentano parte di questa storia”.

I vigneti di Santa Catarina si 
trovano nei punti più alti dello 
Stato, tra 900 e 1.400 metri sul 
livello del mare. La prima im-
presa legata alla produzione di 
vini pregiati è stata installata a 
São Joaquim negli anni 90. Al-
tri progetti sono stati poi avvia-
ti e succeduti fino alla creazione 
dell’Associazione dei produt-
tori di vino di Santa Catarina 
(Acavitis) nel 2005. 

Oggi l’attività rappresenta 
oltre 300 ettari di produzione 
nello Stato. La produzione me-
dia annua consente l’elaborazio-
ne di una carta dei vini con circa 
120 etichette, la maggior parte 
delle quali ha già partecipato a 
concorsi nazionali e internazio-
nali, vincendo premi.

Nella foto in alto Gil Karlos Ferri
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lettere in redaZione

la ricci brillantemente 
protagonista 

in uno spettacolo 
sull'emigrazione

Ciao Marco, seguendo il tuo 
invito, ti mandiamo alcune foto 
della rappresentazione scenica del-
le classi IIID e IIIF sul tema dell’e-
migrazione italiana dei primi del 
‘900 ; la rappresentazione si è 
svolta il giorno 7 giugno nell’aula 
magna della Scuola media Ricci, 
alla presenza di parenti e genitori 
degli alunni coinvolti. Si è tratta-
to del lavoro conclusivo di un’uni-
tà di apprendimento che ha visto 
coinvolte le discipline di italiano, 
storia, geografia, lingue straniere e 
musica. Gli alunni si sono esibiti 
in canzoni degli emigranti dell’e-
poca e in presentazioni di famiglie 
partite per l’America in cerca di 

sessant'anni di matrimonio

Per i 60 anni di matrimonio 
dei nostri genitori (Vittorio Deon, 
vissuto durante la sua infanzia a 
Cirvoi (BL), e Irene Arcelaschi di 
Morbegno (SO), sposati il 16 giu-
gno del 1958 a Campovico (SO)), 
volevamo chiedere se era possibile 
pubblicare una loro foto e questa 
poesia scritta dalla figlia Giulia. 
.Vittorio  è abbonato da parecchi 
anni a “Bellunesi nel mondo”.

I figli Giulia e Nello Deon

Vi accontentiamo certa-
mente, unendoci ai compli-
menti e agli auguri per questo 
importante traguardo!

SIgIllo D’amore
Cosa rimarrà di noi / nello spa-
zio ristretto / dei ricordi? Passi 
lontani / a un tratto vicini, /re-
ciproche intese, /lunghi giorni 
infuocati / e notti ricamate / su 

fortuna. Ringraziamo te e i colle-
ghi del MIM per la collaborazio-
ne, che speriamo possa continuare 
anche nei prossimi anni.

Silvia Scarzanella 
e Annarita Capraro

Un bellissimo lavoro, che fa 
onore ad alunni ed insegnanti, 
con i quali ci complimentia-

mo e che ringraziamo di cuore. 
Certamente con questa rappre-
sentazione attori, preparatori 
e spettatori non hanno potuto 
non sentirsi coinvolti nei tanti 
aspetti della storia della nostra 
emigrazione! E siamo lieti che 
il MIM sia stato strumento di 
conoscenza e di ispirazione per 
questo significativo lavoro.

nuove stagioni. / Non importa 
il tempo /avido che ruba / ogni 
soffio d’amore / nell’inseguire 
/ l’immagine gioconda. / Le 
nostre risa / faranno da scu-
do / nel proteggere / la fedeltà 
dell’unione /e rimarrà appesa, / 
sulla porta chiusa, / la promessa 
infinita / che ogni giorno / tu 
mi porgi.

Grazie aBm!

Cara ABM, voglio ringraziarti 
per la bellissima festa dei Bellunesi 
nel Mondo organizzata a Mella-
me di Arsié domenica 15 luglio. E' 
stato davvero emozionante vedere 
tanta gente nella piccola frazione 
e soprattutto vedere "rinascere" 
il monumento della Madonna 
dell'emigrante. Aveva davvero 
bisogno di manutenzione, ma so-
prattutto era il simbolo dei nostri 
"pore" emigranti. Adesso speriamo 
che l'Amministrazione comunale 
posizioni un faro in modo che pos-
sa essere illuminato e visto da tutti 
anche la sera e nelle notti d'inver-
no. Grazie ABM!

Una di Arsié

Grazie per le belle parole. 
L'ABM non dimenticherà mai 
i suoi emigranti. Voi non di-
menticate l'ABM!
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LETTERE in redaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICILIBRI E DOCUmENTI ricevuti 
a cura di Gioachino Bratti

tutti i libri recensiti
sono presenti nel catalogo

della nostra Biblioteca

strappato 
dal suo aBruZZo

roberto giuliani, lamerI-
Caaa! la merICaaa! 1916, 
Illustrazioni di Simona Pasqua. 
D’abruzzo ediz. menabò, orto-
na (CH), dicembre 2017, pagg. 
60, €. 15,00.

Rivolta, nell’impostazione gra-
fica e nello stile letterario, ai ragaz-
zi, ma forte e toccante per tutti, 
ecco la storia di un ragazzo sedi-
cenne, Antonio Rosati, sradicato 
violentemente dalla sua terra d’A-
bruzzo, imbarcato su un piroscafo 
e catapultato in America. Il raccon-
to, prima in italiano e poi in ingle-
se, ce ne descrive, in otto tappe, dal 
“distacco” all’ “arrivo”, il viaggio, in 
cui troviamo, rese in forma avvin-
cente, le costanti della drammatica 
emigrazione del primo Novecento 
(siamo nel 1916): patimenti, an-
gherie, rimpianti, travagli interiori. 
Un libro  certamente fonte di in-
teresse e di formazione per i nostri 
ragazzi, reso ancor più  espressivo 
dalle splendide illustrazioni che ac-
compagnano il testo.

Info e acquisti: Edizioni Mena-
bò - via Roma 88 - 66026 ORTO-
NA (CH) - tel. 0859062001 - e-
mail dabruzzo@dabruzzo.it

Gli italiani 
in sudaFrica

Donatella Benedetti, Da 
lUCCa al CaPo DI BUona 
SPeranZa -  Storia e vicende 
dell’emigrazione italiana e lucche-
se in Sudafrica, Fondazione Paolo 
Cresci, lucca, 2017, pagg. 208.

L’emigrazione italiana in 
Sudafrica non ha avuto certo i 
numeri  di quella in altri Paesi, 
ma non è sicuramente trascura-
bile. Scarsa a fine ‘800, ma via 
via crescente nel primo Nove-
cento e soprattutto nel primo 
e secondo dopoguerra, ha dato 
un suo cospicuo e qualificato 
contributo allo sviluppo del 
Paese, ove hanno brillato ta-
lento, operosità e imprendito-
rialità italiane. Non è mancata 
neppure l’importante funzione 
delle  nostre Associazioni. Tutto 
ciò troviamo in questa pubbli-
cazione, divisa in due parti (la 
seconda specifica sull’emigra-
zione lucchese), che  descrive, 
in stile chiaro e piacevole,  la 
storia di tale emigrazione, in 
cui purtroppo non mancano 
pagine amare, come l’ostilità 
verso gli Italiani nel periodo 
bellico 1941-45 (con un ampio 
scritto sul campo di prigionia 
di Zonderwater) e   soprattut-
to negli ultimi decenni, ove la 
giusta abolizione dell’apartheid 
ha creato rancore e violenza nei 
confronti dei bianchi, e di cui 
sono stati e sono vittima anche 
i nostri connazionali.

Info e acquisti: Fondazione 
Paolo Cresci per la storia dell’emi-
grazione italiana - Palazzo Du-
cale, Cortile Carrara 1 - 55100 
LUCCA - tel. 0583 417483 - 
fax 0583 417770 - e-mail info@
fondazionepaolocresci.it

“riBelli” Friuliani 
esuli in Francia

l’alTra TaVagnaCCo - 
l’emIgraZIone FrIUlana 
In FranCIa Tra le DUe 
gUerre, Comune di Tava-
gnacco, Tavagnacco (UD), giu-
gno 2003, pagg. 240.

Il libro raccoglie gli atti di una 
giornata di studio sull’emigra-
zione friulana nel periodo 1919-
1939, nella quale interagiscono  
diverse componenti economiche, 
politiche e sociali. V’è innanzitut-
to la crisi che riguarda tutta l’Ita-
lia alla fine della Grande Guerra; 
c’è poi la frizione tra cattolici e 
socialisti con visioni diverse sulle 
politiche migratorie; c’è, infine, 
l’avvento del fascismo che spinge 
i dissidenti dal regime (soprattut-
to socialisti e comunisti, ma an-
che  anarchici) a scegliere l’esilio 
volontario, in cui il Paese ove tro-
vano più sintonia e accoglienza è 
la Francia. Emblematico è il caso 
del comune di Tavagnacco che 
vede vari suoi cittadini fuggire nel 
Paese transalpino ove continuano 
la loro attività antifascista. Il libro 
offre pure un ricco repertorio fo-
tografico e documentale. 

Info e acquisti: Comune di Ta-
vagnacco - piazza Indipendenza 
1 - 33010 TAVAGNACCO (UD) 
- Tel. 0432 577311 - Fax 0432 
570196 - E-mail  info@comune.
tavagnacco.ud.it

armonia di versi
 e immaGini

Federico mimiola, In lIn-
gUa maDre – Poesie premiate 
in dialetto feltrino – Fotografie 
di roberto gelisio, DBS – Smaa 
Seren del grappa (Bl), dicembre 
2017, pagg. 208, €. 15,00.
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libri e docuMentibiblioteCa delle miGraZioni “dino buZZati”
biblioteca.migrazioni@bellunesinelmondo.it | facebook: bibliotecaemigrazione

Segnalazioni
michele Presutto, la 
rivoluZione dietro 
l’anGolo – Gli anarchici 
italiani e la rivoluzione 
messicana 1910-1914, 
editoria umbra, foligno 
(PG), febbraio 2017, pagg. 
176, €. 12,00.

L’episodio della rivoluzione 
messicana del 1910-14 e 
del suo fallimento viene qui  
descritto in un aspetto poco 
noto, quello della partecipa-
zione degli immigrati italia-
ni residenti negli UsA e, più 
in generale, del rapporto tra 
italiani e popolazione locale 
in messico  e negli Usa, so-
prattutto nella componente 
anarchica e rivoluzionaria 
della classe operaia.

libreria aBm
Nuova pubblicazione di "Bellu-
nesi nel mondo - edizioni". 

Rimescola le lettere della frase

l'anagramma di Zanon

da ore sPieGo tutto di roCCa
La frase proposta questo mese da Adriano zanon nasconde il nome di 
una frazione del comune di Rocca pietore.

Hai indovinato?
scrivi a: redazione@bellunesinelmondo.it o telefona al + 39 0437 941160.

soluzione del mese scorso: digonera di rocca Pietore.
Hanno indovinato luciana tavi, maria brandalise, alessio Curti

Una bella e toccante antologia 
di poesie dialettali di questo quasi 
ottantenne pluripremiato autore 
feltrino, splendidamente accom-
pagnate da una variopinta galle-
ria fotografica di un bravo artista 
dell’obiettivo di Lentiai. Un libro 
che ben si presta ad essere apprez-
zata strenna, anche per l’imposta-
zione tipografica. La freschezza e 
la musicalità dei versi, che ti se-
guono lungo tutta la lettura, la 
risonanza che hanno nel tuo inti-
mo, le vive – talora anche amare – 
riflessioni sull’uomo e sul mondo, 
l’abbraccio al Creato in ogni sua 
manifestazione, soprattutto nei 
piccoli esseri che lo compongono, 

tutto ciò costituisce la ricchezza 
del libro, al quale, come detto, si 
associa, altrettanto ricca e sugge-
stiva, la parte fotografica, in uno 
sfolgorio di immagini sulla natura 
o sulle opere dell’uomo, rese con 
sensibilità e professionalità.

Info e acquisti: Federico Mi-
miola - Feltre - tel. 347 7989322.

i riCordi della valiGia. 
storie di bellunesi 

nel mondo 

Una raccolta di storie di vita 
che attraversano nazioni, oce-
ani, continenti, vicende stori-
che, mestieri e sentimenti. Un 
unico comune denominatore: 
l’esperienza migratoria dalla 
terra bellunese. In questo li-
bro l’Associazione Bellunesi 
nel mondo mette insieme una 
serie di racconti lasciati negli 
anni dai “propri” emigranti. 
Racconti commoventi, diver-
tenti, carichi di nostalgia o di 
avventura. Racconti di girova-
ghi e vagabondi, di pionieri e 
angeli custodi. Dal minatore 
maltrattato che si prende la 
rivincita quando Bartali vince 
il tour de france, all’aspirante 
giornalista che incontra Indro 
montanelli per sentirsi augu-
rare di non fare mai il suo la-
voro. Dal gelatiere che inventa 
a New York il cono gelato, al 
giovane meccanico in Cana-
da che un giorno decide di 
viaggiare in macchina verso il 
West, «fino a dove terminava 
la strada».

richiedilo al + 39 0437 941160 
o inviando una mail a: 

info@bellunesinelmondo.it
sPediZioni in tutto il mondo
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Giacomo andrich
Fresco di laurea approda a Parigi negli studi di renzo piano

La sensazione dev’essere 
più o meno la stessa di 
uno che vince alla lotte-

ria. Tra lo sbigottito e l’euforico. 
Solo che la fortuna, in questo 
caso, non c’entra niente. C’en-
trano invece le capacità, la voglia 
di perseguire i propri obiettivi e 
la fiducia guadagnata sul campo. 
Perché quando ti laurei e il gior-
no dopo ti chiama Renzo Piano 
per offrirti un lavoro vuol dire 
che te lo sei meritato. È andata 
così per Giacomo Andrich, 24 
enne di San Gregorio nelle Alpi. 
A inizio luglio la laurea con lode 
al Dipartimento di ingegneria 
civile, edile e ambientale dell’U-
niversità di Padova. Nemmeno 
il tempo di togliere dalla testa 
la corona di allora che da Parigi 
arriva una telefonata: è lo stu-
dio dell’archistar più famosa al 
mondo che chiede di fare le vali-
gie e volare verso il futuro. 

Come è andata esattamente?
Mentre studiavo avevo già 
avuto l’opportunità di fare un 
tirocinio di sei mesi a Parigi 
nello studio di Renzo Piano. 
Eravamo rimasti in contatto e 
il giorno dopo la laurea ho rice-
vuto questa telefonata in cui mi 

chiedevano se avessi piani per le 
vacanze estive e se fossi interes-
sato a raggiungerli da subito. 

Te l’aspettavi la chiamata?
Mi aspettavo che avrei avuto la 
possibilità di tornare in qualche 
modo. Eravamo rimasti d’accor-
do che con calma, a settembre, 
avrei inviato un curriculum. 
Certamente non avrei mai im-
maginato che il giorno dopo 
mi chiamassero per andare lì la 
settimana successiva. Devo am-
mettere che non ho subito ben 
focalizzato il tutto. 

Com’era stata la prima espe-
rienza?
Molto interessante. Io ho stu-
diato ingegneria edile e architet-
tura e quindi mi occupo di pro-
gettazione. Lavorare a fianco di 
un grande maestro come Renzo 
Piano è stata un’esperienza in-
credibile. Vedere come ragiona, 
come un progetto nasce e si svi-
luppa, anche per il metodo che 
utilizzano: al giorno d’oggi, dove 
il computer domina su tutto, si 
affidano ancora molto al dise-
gno a mano e alla progettazione 
attraverso plastici. Tra l’altro, la 
realizzazione di plastici sarà pro-

prio la cosa che mi occuperà nei 
prossimi mesi, permettendomi 
di lavorare sulla dimensione ar-
tigianale della progettazione di 
edifici moderni.

architetto conosciutissimo 
a livello internazionale, plu-
ripremiato e senatore a vita. 
renzo Piano com’è?
È una persona molto umana, 
alla mano, sempre con la battuta 
pronta e con la voglia di scher-
zare. Quando parla con qualcu-
no cerca sempre di metterlo a 
proprio agio. Non ti fa percepire 
che è una persona importante. È 
una persona normale. Una cosa 
che mi ha colpito è che si capi-
sce immediatamente che è un 
uomo di grande cultura. 

Cosa ti aspetti da questa nuo-
va avventura?
Continuare a imparare. La pro-
fessione di architetto non si può 
apprendere a scuola o all’univer-
sità, lo si fa sul campo. Voglio 
imparare lavorando concreta-
mente su un progetto, osser-
vando tutte le sue fasi e i suoi 
aspetti. Questo è anche il mo-
tivo per cui lo studio di Renzo 
Piano mette a disposizione delle 

di SiMone torMen

Giacomo Andrich mentre illustra a Renzo Piano un suo progetto
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sostieni l'assoCiaZione bellunesi nel mondo
trovi tutte le informazioni a pag. 51 in copertina

borse di studio – di cui ero stato 
vincitore – affinché gli studenti 
abbiano la possibilità di entrare 
in contatto con la dimensione 
pratica della professione.

avevi comunque già in men-
te di andare all’estero dopo la 
laurea?
Sì, assolutamente. Fin che una 
persona è giovane è meglio che 
si spenda, che faccia esperienza 
all’estero, perché poi è difficile 
farla in seguito. Per il futuro, 
però, l’obiettivo è quello di tor-
nare, non ho intenzione di stare 
via per sempre. Intanto faccio 
questo percorso, poi vedremo.

Come sono le prospettive in 
Italia per chi fa il tuo lavoro?
Purtroppo abbastanza caren-
ti. Ci sono molti architetti e 
quindi diventa difficile trovare 
lavoro. Quando lo si trova si 
hanno retribuzioni minime che 
non permettono di raggiungere 
l’autonomia. In questo senso, 
anche chi ha talento viene un 
po’ mortificato.
Com’è vivere a Parigi?
È una città che offre tante pos-
sibilità, ma è anche piuttosto 
stressante, per via del traffico, 
dell’inquinamento, per la man-
canza di spazi verdi. Da un lato 
ha molti aspetti positivi: l’of-
ferta culturale è notevole, ci 
sono tanti eventi. Dall’altro, la 
qualità e il costo della vita sono 
fattori un po’ negativi.
Un consiglio ai giovani bellu-
nesi
Credere nelle proprie passioni, 
inseguirle e impegnarsi per rag-
giungerle, senza paura. Io avevo 
questa passione per l’architet-
tura, per la progettazione. L’ho 
inseguita, è stato un percorso 
lungo, ma mi ha dato tante 
soddisfazioni.

gli studenti italiani scelgono spagna e Regno Unito. Queste, infatti, 
le principali destinazioni di chi frequenta l’università all’estero.  

secondo i dati Unesco, sono oltre 60.000 gli italiani stabilmente iscritti 
in atenei stranieri, 62.180 per la precisione. La maggior parte studia pro-
prio nel Regno Unito: 10.474. seguono Austria (8.307), francia (8.035), 
spagna (5.744), germania (5.657), svizzera (5.147) e stati Uniti (4.208). tra 
i primi dieci paesi anche Romania (1.419), Australia (1.332) e Danimarca 
(1.249). 
Diversa, invece, la situazione di chi sceglie di studiare all’estero per un 
periodo limitato di tempo, tramite il programma Erasmus. 
Le stime dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ri-
cerca Educativa (INDIRE, l’Agenzia italiana del programma Erasmus+) per 
l’anno accademico 2017-2018 parlano di oltre 40.000 studenti partiti tra-
mite l’Erasmus nell’ambito dell’Unione europea. Da quando il program-
ma ha preso il via, nel 1987, a oggi, gli studenti universitari complessiva-
mente coinvolti a livello europeo hanno superato i 4 milioni. L’Italia ha 
contribuito per il 10%, posizionandosi tra i quattro principali paesi, dopo 
spagna, germania e francia. terzo posto se si prende in considerazione 
chi è uscito dai confini nazionali per un tirocinio, alle spalle di francia e 
germania.
secondo l’identikit degli italiani in Erasmus tracciato dall’Agenzia itali-
ana del programma Erasmus+, gli studenti che hanno scelto l’Europa 
hanno un’età media di 23 anni, 25 per i tirocinanti. prevalgono le donne: 
59% per motivi di studio, 63% per stage in azienda. mete preferite degli 
scambi per studio sono spagna, francia, germania e portogallo, con una 
permanenza media di sei mesi. per i tirocini, che durano mediamente tre 
mesi, gli studenti guardano a spagna, Regno Unito, germania e francia.
A proposito, invece, di mobilità extra-Ue, per il 2017/2018 l’Italia ha visto 
in uscita 1.230 persone, dirette in particolare in Albania (143), federa-
zione Russa (108), serbia (103), tunisia (94), georgia (61). In tal senso, i 
primi cinque istituti italiani per numero di studenti in partenza sono stati 
l’Alma mater di Bologna, l’Università degli studi della tuscia, il politec-
nico di torino, l’Università degli studi di torino e l’Università degli studi 
di padova.
Non solo gli studenti. Nel 2018, sempre secondo le statistiche di INDIRE, 
sono stati oltre 3.300 i docenti italiani andati all’estero nell’ambito del 
programma Erasmus+, registrando un incremento del 23,4% rispetto al 
2017.

S.T.

dove studiano all'estero gli italiani?

italia
numero totale di studenti all'estero:  ...................................................... 62.180

Paesi di destinaZione
Regno Unito:  ................................................................................................................... 10.474
Austria:  ................................................................................................................................. 8.307
francia:  ................................................................................................................................ 8.035
spagna:  ............................................................................................................................... 5.744
germania:  .......................................................................................................................... 5.657
svizzera:  .............................................................................................................................. 5.147
stati Uniti:  .......................................................................................................................... 4.208
Romania:  ............................................................................................................................ 1.419
Australia:  ........................................................................................................................... 1.332
Danimarca:  ...................................................................................................................... 1.249

Fonte: Global Flow of Tertiary-Level Students - uis.unesco.org 
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Il posto ideale dove studiare? 
Gli Stati Uniti. Almeno se-
condo i dati 2018 delle tre 

più importanti classifiche mon-
diali sulle migliori università: 
l’Academic Ranking of World 
Universities, la QS World Uni-
versity Rankings e la Times Hi-
gher Education World Univer-
sity Rankings. A livello europeo 
spicca il Regno Unito. In Asia, 
Giappone, Singapore e Cina. 
L’Italia è (quasi) non pervenuta.

academic ranking of World 
Universities 
L’ARWU, in italiano Classifi-
ca accademica delle università 
mondiali, viene redatta dall’U-
niversità Jiao Tong di Shanghai 
comparando 1200 istituzioni 
accademiche sulla base di crite-
ri quali il numero di premi No-
bel e medaglie Fields presenti 
nel corpo accademico e otte-
nuti dagli alunni e il numero 
di articoli e citazioni apparsi in 
pubblicazioni accademiche. La 
top ten di questa graduatoria è 
uno stillicidio di bandierine a 
stelle e strisce e di Union Flag, 
il vessillo britannico: al pri-
mo posto Harvard, al secondo 

Stanford, al terzo Cambridge. 
Seguono: MIT, Berkeley, Prin-
ceton, Oxford, Columbia, Ca-

lifornia Institute of Technology 
(Caltech) e University of Chi-
cago. Per rompere la monoto-

dove studiare?
le classifica delle migliori università al mondo

tabella 1

aCademiC rankinG of World universities

1. Harvard University

2. stanford University

3. University of Cambridge

4. massachusetts Institute of technology (mIt)

5. University of California, Berkeley

6. princeton University

7. University of Oxford

8. Columbia University

9. California Institute of technology (Caltech)

10. University of Chicago

Fonte: www.shanghairanking.com
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l'abm è soCial
seguici su facebook, twitter, Instagram... in copertina

nia Usa-Regno Unito bisogna 
arrivare al 19° gradino, dove si 
colloca l’ETH di Zurigo. Mi-
glior piazzamento nell’Unione 
europea (in versione Brexit), il 
29° posto dell’Università di Co-
penaghen. Al 36° la Sorbonne. 
Dell’Italia nessuna notizia nelle 
prime 100. Stando sempre alla 
classifica, il miglior ateneo nel 
nostro Paese è l’Università degli 
studi di Milano.

QS World University 
rankings
Questa graduatoria viene inve-
ce pubblicata da Quacquarelli 
Symonds, azienda britanni-
ca specializzata in educazione 
e studio all’estero. Prende in 
considerazione fattori qua-

li la reputazione accademica,  
le citazioni in pubblicazio-
ni specialistiche, la prolificità 
e l’impatto scientifico delle 
pubblicazioni dell’istituzione 
(misurato tramite l’H-index), 
“l’occupabilità” e le prospettive 
di lavoro. Qui, nei primi dieci 
posti troviamo: MIT, Stanford, 
Harvard, Caltech, Oxford, 
Cambridge, ETH, Imperial 
College di Londra, Chicago e 
UCL (University College Lon-
don). Anche in questo caso, 
dunque, in vetta un’istituzione 
statunitense e massiccia pre-
senza americana nelle prime 50 
posizioni. L’Italia fa capolino al 
156° posto grazie al Politecnico 
di Milano. Al 167° c’è inoltre la 
Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa, al 175° la Normale, sem-
pre a Pisa.

Times Higher education 
World University rankings
Infine, la classifica pubblicata 
con cadenza annuale da THE, 
periodico settimanale londi-
nese, punto di riferimento a 
livello britannico sul mondo 
dell’università e dell’istruzione 
superiore. 

Il ranking del THE è basato 
su 13 indicatori e valuta le pre-
stazioni universitarie prenden-
do in considerazione il livello 
raggiunto in quelle che rappre-
sentano le principali missioni 
di questo tipo di istituzioni: 
insegnamento, ricerca, trasferi-
mento di conoscenze e prospet-
tive internazionali.  

La graduatoria si discosta 
dalle precedenti. Al primo e 
secondo posto troviamo, in-
fatti, due università del Regno 
Unito, rispettivamente Oxford 
e Cambridge. Poi di nuovo gli 
Stati Uniti: terzi in coabitazio-
ne il Caltech e Stanford, quinto 
il MIT, sesta Harvard e settima 
Princeton. Chiudono il gruppo 
delle migliori dieci: Imperial 
College London, University of 
Chicago ed ETH di Zurigo. Il 
ruolo predominante, comun-
que, spetta ancora una volta 
agli States, in cui hanno sede 
ben 25 delle prime 50 univer-
sità di questa classifica. Bene 
anche le università europee, 
che occupano metà dei primi 
200 posti, con Paesi Bassi, Ger-
mania e Regno Unito come na-
zioni più rappresentati. 

Per l’Italia, segnalate la 
Scuola Superiore Sant’Anna 
(155a) e la Normale (184a) di 
Pisa.

Simone Tormen

tabella 2

Qs World universitY rankinG

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2. Stanford University
3. Harvard University
4. California Institute of Technology (Caltech)
5. University of Oxford
6. University of Cambridge
7. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology
8. Imperial College London
9. University of Chicago
10. UCL (University College London)
Fonte: www.topuniversities.com

tabella 3

tHe World universitY rankinGs
1. University of Oxford
2. University of Cambridge
3. California Institute of Technology (Caltech)
3. Stanford University
5. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
6. Harvard University
7. Princeton University
8. Imperial College London
9. University of Chicago
10. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology

Fonte: www.timeshighereducation.com
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associaZionismo

«Migrare, una con-
dizione umana». 
Con queste pa-

role si può sintetizzare la Fe-
sta dei Bellunesi nel Mondo, 
concretizzatasi nella giornata 
di domenica 15 luglio tra Mel-
lame e Fastro, due frazioni del 
Comune di Arsié che hanno 
vissuto appieno le dinamiche 
dell’emigrazione del Bellunese 
e del Veneto. La scelta di Mel-
lame è stata fatta inoltre perché, 
nel 1968, fu benedetta la statua 
della Madonna dell’emigrante, 
che l’anno successivo sarebbe 
stata posizionata nel monu-
mento, il primo in provincia di 
Belluno, voluto dalla comunità 
di Arsié.

La chiese di Mellame, dedi-
cata a San Martino, a fatica è 
riuscita a contenere le centinaia 
di persone che hanno voluto 
partecipare alla funzione re-

tutti a mellame
Successo per l'edizione 2018 della Festa dei Bellunesi nel mondo

ligiosa presieduta dal vescovo 
emerito mons. Giuseppe An-
drich, con la presenza di don 
Alberto Peron, parroco di Arsié 
e dai delegati della Migrantes 
della Diocesi di Padova e di 
Belluno-Feltre, rispettivamente 
don Elia Ferro e diacono Fran-
cesco D’Alfonso.

L’omelia di mons. Andrich si 
è incentrata sulla storia dell’Asso-
ciazione Bellunesi nel Mondo e 
sulle figure del vescovo Muccin, 
di mons. Mario Carlin e dell’ing. 
Vincenzo Barcelloni Corte. «Ri-
cordo con affetto queste figure 
perché sono state le vere prota-
goniste della nascita dell’ABM 

In alto foto di gruppo al monumento dell'emigrante dopo la consegna delle 
benemerenze. sopra un momento della santa messa a mellame
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sCariCa l'aPP di radio abm
Dal tuo smartphone-tablet - googleplay / applestore associaZionismo

- il pensiero di Andrich. Quanti 
incontri sono stati fatti all’este-
ro, quanti emigranti bellunesi 
abbiamo incontrato e quanta di-
gnità nel loro lavoro, nelle loro 
famiglie! Veri esempi da imita-
re». L’incontro, lo scambio di 
una parola e un abbraccio. Que-
sta da oltre mezzo secolo è l’As-
sociazione Bellunesi nel Mondo. 
«Un’associazione – come sot-
tolineato da Ilaria Del Bianco, 
presidente Unaie (rappresentata 
anche con la presenza dei Tren-
tini nel Mondo e dei Giuliani 
del Mondo, ndr.) - che è un vero 
punto di riferimento a livello 
nazionale». «Voglio lanciare un 
messaggio ai nostri politici - ha 
concluso la Del Bianco - il no-
stro Associazionismo ha bisogno 
del vostro sostegno, ma anche 
voi avete bisogno delle nostre 
associazioni e delle persone che 
rappresentiamo. Tutto questo 
per lo sviluppo del nostro Paese, 
soprattutto in questa fase cru-
ciale che stiamo vivendo». Le ha 
fatto eco l’Assessore regionale, 
con delega ai Flussi Migratori, 
Manuela Lanzarin: «Ringrazio 
l’ABM per questo invito e so-
prattutto ringrazio l’ABM per 
quanto fa, sia a livello storico, 
che a livello attuale. E’ dovero-
so non dimenticare quanto fatto 
dai nostri veneti nel mondo, ma 
è importante investire anche nel 
presente e nelle migliaia di “cer-
velli” che ogni anno lasciano la 
nostra Regione per cercare op-
portunità all’estero. Dobbiamo 
supportarli e puntare, dopo la 
loro esperienza fuori confine, nel 
loro rientro in Veneto».

Numerosi i Sindaci presenti 
alla festa, oltre al presidente del-
la Provincia di Belluno Roberto 
Padrin che, nel suo discorso, ha 
voluto ringraziare l’ABM per 
averlo invitato: «Questi incontri 

mi permettono, come Presiden-
te, di conoscere al meglio il ter-
ritorio bellunese e le molteplici 
comunità che ci vivono».

Saluti di ringraziamento sono 
giunti anche dal presidente della 
Famiglia Ex emigranti di Arsié, 
Angelo Saccaro, e dal sindaco 
del Comune che ha ospitato la 
Festa dei Bellunesi nel Mondo, 
Luca Strappazzon: «Ringrazio 
l’ABM per avere deciso di realiz-
zare la festa proprio a Mellame e 
grazie per averci spronato a siste-
mare, con il supporto dei nostri 
volontari, il Monumento della 
Madonna dell’emigrante, sim-

bolo della nostra emigrazione». 
E proprio il presidente ABM 
Oscar De Bona ha voluto mette-
re in evidenza il valore simbolico 
di questo monumento: «Il primo 
realizzato in provincia di Belluno 
e la prima cosa che vedeva l’emi-
grante quando rientrava, per le 
feste, a casa. Ringrazio tutte le 
persone che hanno supportato 
la sistemazione del monumento. 
Adesso è necessario provvedere 
alla sua illuminazione, in modo 
che anche la sera si possa osserva-
re e possa diventare anche un’at-
trattiva turistica».

M.C.

Il riconoscimento al sacrificio dei nostri emigranti in un luogo simbolo per 
la comunità arsedese. La festa dei Bellunesi nel mondo è continuata, dopo 

la santa messa, con il corteo che ha raggiunto il monumento della madonna 
dell’emigrante. In questo luogo, dedicato all’emigrazione, sono stati conse-
gnati gli attestati di benemerenza a remo battistel, per oltre quarant’anni 
di lavoro a Vienna; a rosalia tonin, per oltre cinquant’anni di lavoro in fran-
cia; elio strappazzon, per oltre sessant’anni di lavoro in francia; a valentina 
nardino, sessant’anni di lavoro in Belgio e in francia; don sergio bartolo-
miello, per oltre sessant’anni parroco della comunità di Arsié; franco faoro, 
ricercatore a milano; vincenzo barcelloni Corte, firmatario del monumento; 
tiziana faoro, poetessa e infermiera a milano; antonio strappazzon, per 
oltre quarant’anni di lavoro in francia; davide bodo, costruttore del mo-
numento; Giovanni bettin, capomastro nella costruzione del monumento; 
Giacomo dall’agnola, curatore del monumento; angelo bodo, volontario 
per la pulizia del monumento; angelo saccaro, presidente della famiglia Ex 
emigranti di Arsié; ida Zanolla, per oltre cinquant’anni di lavoro in svizzera; 
elvio Campardo, per oltre trent’anni di lavoro in svizzera; Gustavo saccaro, 
già presidente della famiglia Bellunese di Liegi; michele Zancanaro, per ol-
tre sessant’anni di lavoro in Belgio; ester brustolin, per oltre sessant’anni di 
lavoro in svizzera; Claudio bettin, per oltre quarant’anni di lavoro a ginevra; 
Clemente bettin, per oltre trent’anni di lavoro in Venezuela; angelo Gran-
do, per oltre sessant’anni di lavoro in Australia. Alla memoria sono state in-
vece consegnate le seguenti benemerenze: a faustino mores, per un’intera 
vita vissuta all’estero; mario de nale, già sindaco di Arsié; silvio lancerini, 
già sindaco di Arsié; maurizio nanfara, storico maestro di Arsié; ferruccio 
venzin, promotore della nascita dell’ABm.
«Da questo colle si può ammirare tutta la valle - il pensiero del presidente 
ABm Oscar De Bona - un posto di riflessione e di omaggio per chi è dovuto 
emigrare, ma anche per chi é rimasto». parole di plauso sono giunte anche 
dall’onorevole mirco Badole, mentre il presidente della provincia Roberto pa-
drin, con il sindaco di Arsié Luca strappazzon e l’assessore manuela Lanzarin, 
ha omaggiato il monumento con un mazzo di fiori.
La cerimonia si è conclusa con la benedizione della madonna dell’emigrante 
da parte del vescovo emerito giuseppe Andrich, per poi lasciare spazio al 
pranzo conviviale, tenutosi a fastro e gestito dall’Associazione “3effe” e dal 
gruppo Alpini locale.

la consegna delle benemerenze
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Domenica 5 agosto, nel meraviglioso bosco del Cansiglio, in località 
tiriton, il gruppo Alpini spert-Cansiglio ha organizzato la trentanove-

sima festa di sant Antonio tiriton. Come da programma, alle 11 il corteo 
dei presenti si è mosso in direzione della chiesetta del santo, con in testa 
la banda di farra. presenti con i propri gagliardetti, quattordici sezioni Al-
pine, l’Abvs, la famiglia Bellunese del Nord-Reno-Westfalia (germania), la 
famiglia Ex Emigranti dell’Alpago e i paracadutisti Alpago.
tra le autorità, l’ex prefetto di trento, Dott. francesco squarcina, il consi-
gliere provinciale giorgio schizzi e il sindaco di Alpago Umberto soccal. 
gradita la presenza dei famigliari di Costantino sforza, giovane sergente 
di cavalleria morto a tiriton il 31 ottobre 1918, durante uno scontro con 
l’esercito austriaco. Dopo la messa, celebrata dal parroco don Ezio Del fa-
vero, il tradizionale pranzo degli Alpini, con pastasciutta, pastin, costicine, 
acqua e vino.

Vincenzo Mazzariol

Gli alpini e gli emigranti

Radio ABM a portata di 
smartphone e tablet. La 
web radio dell’Associa-

zione Bellunesi nel Mondo ha 
appena aggiornato la propria 
app, gratuita, che permette di 
ascoltare la messa in onda della 
musica e dei programmi 24 ore 
su 24. Non solo. Direttamente 
dall’app si potranno ascoltare 
anche tutti i podcast pubblicati 
a cadenza giornaliera e settima-
nale, come il “Radiogiornale 
bellunese”, “Italia chiama Ita-
lia”, “Dentro la notizia”, “Una 

voce delle Dolomiti”, “Emigra-
zione 2.0” e molto ancora.

Per scaricare l’app, a seconda 
del sistema operativo presente 
nel proprio smatrphone, basta 
andare su apple store o Play store, 
cercare “RADIO ABM”.

«E’ un’app leggera e dinami-
ca - il commento del presidente 
ABM Oscar De Bona - e ga-
rantirà una maggiore diffusione 
della nostra webradio che ci sta 
dando, in termini di ascolti, 
grandi soddisfazioni».

M.C. Come si presenta l'app di Radio ABm

volontari dal Brasile 
agli Uffici ABM
Nuove forze agli uffici ABm. fino alla fine 
di novembre tamisa tiveroli darà il pro-
prio supporto come volontaria alle mol-
teplici attività della nostra associazione. 
tamisa è nata e cresciuta in Brasile, ma le 
sue radici sono venete. si trova a Belluno 
perché ha avviato la pratica per ottenere 
la cittadinanza italiana e, data la sua per-
manenza nel Bellunese, ha ben pensato 
di mettersi a disposizione dell’Associa-
zione Bellunesi nel mondo. Curerà un 
nuovo programma a Radio ABm dedica-
to alla storia e alla cultura della provincia 
di Belluno e della Regione Veneto. «fin 
da bambina a casa mia si parlava in ta-
lian – ricorda tamisa – e sono cresciuta 
con racconti riferiti al Veneto e all’Italia. 
grazie a Radio ABm voglio diffondere 
maggiormente la lingua italiana e la no-
stra millenaria storia».
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l'unaie piange
la scomparsa
di mario toros

umberto crema
il  "centenario"  dirigente abm

Passa a trovarci

O�erta metano e luce 
Miglior prezzo garantito.

a Be�uno dal 1965  

a BELLUNO 
in piazza Piloni, 18
Martedì: 9.00 / 13.00
Sabato: 9.00 / 12.00

a FELTRE in via Borgo Ruga, 20
Venerdì: 9.00 / 12.30

a TAI DI CADORE in via Coletti, 39
Mercoledì: 9.00 12.30

a SEDICO in via Alcide De Gasperi, 1
Giovedì: 9.00 / 12.30

in via Mares, 2
Lunedì - Venerdì: 9.00 / 13.00 - 14.00/18.00
Sabato: 8.30 / 12.30
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«poi ti spiego...»
all'abM incontri  che cambiano la vita

L'incontro presso la sede tra la famiglia Carlin, don mario e Valentina Nadia Losego

stesse radici

«ABM 19 luglio alle 
ore 10.00 Carlin dal 
sud America. Poi ti 

spiego»… Questo è il messaggio 
telefonico inviatomi da mio cu-
gino Michele, dal quale ha avuto 
origine un incontro che anco-
ra oggi ricordo con stupore ed 
emozione.

Michele è il nipote di don 
Mario Carlin, 96 anni lucidamen-
te esibiti, contattato dall’Associa-
zione in quanto portatore dello 
stesso cognome di tale Valdemaro 
José Carlin, proveniente dal Brasi-
le per una vacanza culturale attra-
verso le principali città italiane e 
arrivato fino a Belluno, allungan-
do un po’ la strada da Venezia, in 
quanto, gli risultava dai racconti 
di suo padre, città d’origine dei 
bisnonni emigranti, giunti alla 
fine del 1800 nello Stato brasilia-
no di Rio Grande do Sul.

Michele non può essere pre-
sente all’appuntamento pre-
fissato, ma, poiché da anni ci 
dedichiamo insieme allo studio 
dell’albero genealogico familiare, 
raggiungo volentieri don Mario 
presso l’ABM, munita di “chia-
vetta” contenente i dati finora 
raccolti, nella remota possibi-
lità che possano essere d’aiuto. 
Grande è l’aspettativa, accesa la 
curiosità.

Valdemaro José Carlin arriva 
con moglie e figli; ci raggiunge 
anche don Mario e il Presiden-
te dell’ABM Oscar De Bona. 
Dopo il primo timido approccio 
verbale, considerata la recipro-
ca difficoltà di comprensione, 
proponiamo a Valdemaro Jose 

di parlare il dialetto, che forse 
ha conservato intatto com’era ai 
tempi del suo avo e scopriamo 
che egli comprende e parla mol-
to bene il “Talian”. Questo idio-
ma è il risultato della mescolanza 
di emigranti, soprattutto veneti, 
molti provenienti dal Bellunese, 
che a cavallo tra il XVIII e il XIX 
secolo, hanno lasciato i loro paesi 
d’origine per sfuggire alla miseria 
e alle malattie che falcidiavano i 
bambini, affrontando l’oceano 
a bordo di bastimenti apposita-
mente allestiti, con la promessa 
(molte volte l’illusione) di ap-
prodare ad un Paese che offriva 
terra propria, salute, ricchezza. 

Giovanni Carlin (classe 
1846) e la moglie Teresa Gar-
na (nata nel 1845), bisnonni 
di Valdemaro Jose, e i loro sei 
figlioletti dai quattro ai sedici 
anni, sono stati tra questi emi-
granti, partiti da Sedico per 
il Brasile il 6 novembre 1891 
con la nave “Duca di Galliera”. 

Straordinaria è stata la sorpresa 
dei presenti quando, avuta la 
disponibilità di accesso ad un 
computer dell’ABM per una ve-
loce ricerca nel file contenente 
l’albero genealogico familiare, 
sono comparsi i bisnonni no-
minati con tutta l’ascendenza e 
la discendenza collaterale. Man-
cavano le informazioni relative 
allo sviluppo della famiglia di 
Giovanni e Teresa: abbiamo sa-
puto da Valdemaro Jose che dei 
sei figli al seguito, è sopravissuto 
solo Virginio Francesco, il non-
no del nostro gradito ospite.

Dopo le foto di rito, lo scam-
bio dei recapiti, i calorosi saluti, 
ci siamo lasciati convenendo che 
Valdemaro Jose è un uomo fortu-
nato! Grazie ABM per aver dato 
seguito a questo ulteriore piccolo 
miracolo dei legami e degli affet-
ti, una rete invisibile e potentissi-
ma che ci avvicina annullando il 
tempo e le distanze.

Valentina Nadia Losego
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Foto dell’emiGraZione
Il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni - ha bisogno delle vostre foto dedicate al mondo dell’e-
migrazione. Aiutateci a creare l’archivio fotostorico dell’ABM. Inviate le vostre foto a: 
redazione@bellunesinelmondo.it oppure per posta all’indirizzo: via Cavour, 3 - 32100 Belluno. Grazie!
Per maggiori informazioni contattate gli uffici ABM: tel. + 39 0437 941160.

cartoline di una volta
Immagini tratte dalla collezione di Rino Budel

il PittoresCo laGo di alleGHe – 979 – Premiata f.a. soia 

– Caprile.
Cartolina molto bella, degli anni ’30, con una veduta serena e idil-

liaca del nostro bellissimo lago.

toronto, 1956. gruppo di emigranti di fonzaso. per gentile 
concessione di Gianluigi Bazzocco

rio Jordao, sideropolis, 1893. La casa in pietra co-
struita al suo arrivo in Brasile dall'emigrante zoldano 
Antonio Angelo Remor, alla finestra assieme ai fratelli. 
Per gentile concessione di Lucas Remor

dolomiti – Passo s. PelleGrino – m. 1920 – la Chiesetta in neve – edit. e fot. l. fränzl bolzano.
Qui siamo in trentino, ma la chiesetta di san pellegrino la sentiamo un po’ bellunese, dati gli stretti legami, oggi come ieri, tra falcade e il passo. La cartolina è stata spedita nel 1943.
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qui Belluno

museo della bicicletta
inaugurato il nuovo allestimento a cesiomnaggiore

Il Museo della Bicicletta 
“Toni Bevilacqua” di Cesio-
maggiore ha subito, recen-

temente, un riallestimento par-
ziale, grazie all’intervento della 
dott.ssa Daniela Perco, già diret-
tore del Museo Etnografico della 
Provincia di Belluno, la quale ha 
mantenuto l’idea di base del fon-
datore del museo, Sergio Sanvi-
do, generoso collezionista e abile 
artigiano, che viene ricordato 
proprio nell’ingresso del museo.

La ricerca spontanea di San-
vido, non permetteva, tuttavia, 
di apprezzare completamente gli 
oggetti esposti, privi, come era-
no, di didascalie e immagini che 
potessero contestualizzare questo 
importante mezzo di traspor-
to. Ecco, quindi, che con l’in-
tervento dell’amministrazione 
comunale, è stata resa possibile 
una prima accurata ricerca d’ar-
chivio, concentrata, per iniziare, 
sulle biciclette da lavoro e stori-
che. Durante il paziente studio 
sono state individuate immagini 
originali e descrizioni da fornire 
ai visitatori, per appagare i loro 
interessi e curiosità.

Sono presenti, naturalmen-
te, anche biciclette e immagini 
relative al mondo migratorio. I 
“careghete” trasportavano mol-
tissime sedie sulle loro bici, con 
le quali si spostavano di città in 
città, soprattutto lungo la Pianu-
ra Padana, ed i gelatai usavano il 
tipico carretto trainato da due o 
tre ruote, con le sorbettiere in-
corporate, finché le leggi che re-
golavano tale commercio non li 
obbligarono a diventare stanzia-
li. Tuttavia, oltre ad usare la bi-
cicletta come mezzo di trasporto 
per il lavoro, coloro i quali po-
tevano permetterselo, utilizza-
vano le bici anche per momenti 
di svago. Le sale offrono, altresì, 
biciclette utilizzate da campioni 
sportivi, o come mezzi milita-
ri e di soccorso, per non citare 
che alcune tipologie presenti in 

grandissimo numero.  A luglio, 
alla presenza del Sindaco Za-
nella, dell’assessore Feltrin e di 
Loris Sanvido, fratello di Sergio, 
la curatrice Perco ha presentato 
le prime due tappe del riallesti-
mento, il quale dovrebbe essere 
completato entro un anno. 

E’ stato ricordato anche il va-
lore didattico che si vuole dare al 
museo, accennando alle ricerche 
effettuate dalle scuole. Per com-
pletare, è stata presentata la App 
che permette una visita guidata 
alla collezione ed una Lim, la lava-
gna interattiva multimediale, che 
potrà essere costantemente aggior-
nata con materiale audiovisivo.

Ecco, quindi, anche per gli 
emigranti, una nuova occasione 
culturale da non perdere, in oc-
casione di qualche visita.

Irene Savaris
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dolomiti in miniatura
Piccoli giganti crescono a san tomaso agordino

Pronti anche il Monte An-
telao, le Torri del Vajolet e 
il Campanile di Val Mon-

tanaia. Scolpite su dei blocchi di 
roccia dolomia, le riproduzioni 
in miniatura sono pronte a fare 
bella mostra di sé lungo i 3 km 
di strada che partono da Celat di 
San Tomaso Agordino e arrivano 
alla chiesa di San Simon, in For-
cella San Tomaso, al confine con 
il Comune di Vallada. 

Le tre cime dolomitiche van-
no ad aggiungersi a Pelmo, Tre 
Cime di Lavaredo e Civetta, re-
alizzate lo scorso anno. Il tutto 
nell’ambito del progetto “Il Sen-
tiero delle Dolomiti in miniatu-
ra”, voluto dall’amministrazione 
comunale di San Tomaso e pa-
trocinato dalla Fondazione Do-
lomiti Unesco. 

«Gisella Garcìa dell’Uruguay, 
Pierangelo Giacomuzzi del Tren-
tino e Mario Tapia dell’Ecuador 
hanno terminato le loro scultu-
re la scorsa settimana, durante 
l’evento “Dolomites Rock Mi-
niatures”», sottolinea il sindaco, 
Moreno De Val. «Le riproduzio-
ni in scala troveranno collocazio-
ne lungo la strada silvo-pastorale 
entro i prossimi 15-20 giorni. 
Siamo arrivati quest’anno a un 
totale di sei (le prime tre sono 
state scolpite da Mauro Olivot-
to “Lampo”, Susanne Pauker e 
Franco Dagae, ndr) e stiamo già 
pensando a come promuovere 
ulteriormente l’iniziativa, nata 
per mostrare al mondo la bellez-
za delle montagne e per renderle 
visibili da vicino anche ai non 
scalatori».

“Il Sentiero delle Dolomiti 
in miniatura” mira a ricreare in 
miniatura tutti e nove i sistemi 
dolomitici, dichiarati nel 2009 
Patrimonio dell’Umanità Une-
sco: Pelmo, Civetta, Marmola-
da, Tofane, Catinaccio, gruppo 
Puez-Odle e Bletterbach, Do-
lomiti di Brenta e Dolomiti del 
Friuli. Gli scultori hanno avuto 
disposizione un blocco di dolo-
mia grande due metri per uno e 
un modello in 3D della monta-
gna. Il progetto, nella sua con-
notazione iniziale, ha previsto la 
realizzazione in tre anni di nove 
sculture, tre all’anno, su bloc-
chi di dolomia del Serla ricavati 
direttamente dalla cava di San 
Tomaso. Ma il Comune punta 
ancora più in alto: «Nel 2019 
vorremmo ne fossero scolpite sei 
e l’idea è poi quella di continua-
re, arrivando ad averne in tutto 
una ventina», fa presente De 
Val. «I massicci dolomitici da 
rappresentare non mancano di 
certo. Stiamo anche cercando di 
intercettare risorse per amplia-
re il progetto, finora sostenuto 
per la maggior parte con fondi 
del Comune, a cui si aggiungo-
no aiuti di Unione Montana e 
Cassa rurale. Contiamo di poter 
implementare il budget con del-
le sponsorizzazioni».

Le opere saranno corredate 
da pannelli didascalici, a cura 
del Cai di Agordo, che conter-
ranno informazioni non solo 
sui sistemi dolomitici, ma anche 
sui percorsi per accedervi, i rifu-
gi presenti, luoghi di interesse. 
Verrà inoltre predisposto un co-

dice QR per consultare ulteriori 
notizie tramite lo smartphone. 

«Il progetto comincia a esse-
re conosciuto e sta attirando tu-
risti», dice ancora il primo citta-
dino. «Tra l’altro, presto partire-
mo con l’ospitalità diffusa e chi 
verrà nel nostro territorio potrà 
godere anche di questa possibi-
lità. Intanto, l’internazionalità 
delle opere è veicolo promozio-
nale. In questa direzione va la 
scelta di artisti provenienti da 
tutto il mondo, che dopo essere 
stati sulle Dolomiti tornano nei 
loro paesi e fanno da “cassa di ri-
sonanza”. Stiamo già lavorando 
per individuare gli scultori che 
verranno a San Tomaso il pros-
simo anno». 

Martina Reolon

Le tre Cime di Lavaredo realizzate per 
questo nuovo percorso presente a 
san tomaso Agordino
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cadorini all'appello
Partecipata l'edizione 2018 svoltasi a padola
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qui Belluno

Il 12 agosto si è svolta la tra-
dizionale festa dei "Cadori-
ni nel mondo" organizzata 

quest’anno a Padola, su inizia-
tica della Magnifica Comunità 
del Cadore, in collaborazione 
con la Regola di Padola, l’Am-
ministrazione di Comelico Su-
periore, l’Associazione Sot Nar-
la e l’ABM. L'evento ha visto la 
presenza di numerosi emigranti 
ed ex emigranti.

Ha fatto gli onori di casa il 
presidente della Magnifica Ren-
zo Bortolot con i presidenti 
emeriti De Martin e D’Andrea. 
Tra le autorità Marco Staunovo 
Polacco, sindaco di Comelico 
Superiore, gli assessore di Dan-
ta, San Pietro e Santo Stefano di 
Cadore. Tra le associazioni pre-

senti, oltre al presidente di ABM 
Oscar De Bona, Giuseppe Cian, 
vice presidente della Famiglia ex 
Emigranti Cadore,  Roberto De 
Martin, già presidente nazionale 
CAI, e Loredana Pra Baldi, pre-
sidente di Casa d’Europa Dolo-
miti. Dopo la messa nella bella 
chiesa di San Luca, si è svolta nel-
la sala consigliare della Casa della 

Regola di Padola la premiazione 
di venti studenti, che si sono par-
ticolarmente distinti nello scorso 
anno scolastico. Dopo il pranzo 
a base di gustosi piatti tipici è se-
guita una vistia guidata alla mo-
stra “Carte e pannelli raccontano 
la Grande Guerra” allestita nella 
sala municipale di Candide.

L.P.B
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www.dolomitipark.it / tel. + 39 0439 3328

1993     2018

A SCUOLA
NEL PARCO

Ritorna il programma di educazione 
ambientale del Parco Nazionale Dolo-
miti Bellunesi, con il consueto contribu-
to economico alle scuole aderenti 

Anche per l’anno scolastico 2018-2019 il 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi orga-
nizza il programma di educazione ambien-
tale “A scuola nel Parco”, rivolto alle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie.
Gli insegnanti possono scegliere tra escur-
sioni guidate di mezza giornata o di una 
giornata nel Parco; laboratori in classe; op-
pure moduli composti da due o tre inter-
venti, che combinano lezioni e laboratori 
in classe con uscite nella natura del Parco. 
Sono possibili anche soggiorni di due o 
più giorni.
I corsi sono a pagamento, ma è previsto un 
contributo economico del Parco alle scuo-
le aderenti.
Per le attività che prevedono un’uscita nel 
Parco Il contributo è pari al 60% del costo 
totale per le scuole dei 15 Comuni del Par-
co e al 50% del costo per le altre scuole. 
Nel caso in cui la scuola scelga di fare solo 
la lezione in aula, il contributo è del 20% 
solo per le scuole dei 15 Comuni del Parco.
Gli argomenti trattati negli incontri e nelle 
escursioni sono numerosi e gli insegnanti 
possono scegliere temi che spaziano dalla 
biodiversità del Parco (ecosistemi, animali 
e piante) agli aspetti legati alla geologia; 
dalla � ora e vegetazione del Parco � no allo 
studio e osservazione degli animali; non 
mancano moduli dedicati alla cultura, alla 
storia e alle tradizioni locali.
Le scuole hanno anche la possibilità di vi-
sitare il Museo naturalistico del Parco, in 
piazza Piloni a Belluno, dedicato alla � ora 
delle Dolomiti Bellunesi. Qui è possibile 
imparare come si prepara un erbario, co-
noscere i vari tipi di bosco che ci sono nel 
Parco e le sue rarità botaniche; il tutto gra-
zie alle spiegazioni di un tecnico del Parco. 
I programmi dettagliati dei corsi, i moduli 
per l’iscrizione e per la richiesta di contri-
buto sono scaricabili dal sito internet del 
Parco: www.dolomitipark.it.

Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare la sede del Parco al nume-
ro 0439.3328 oppure le guide della 
cooperativa Mazarol, che cura le at-
tività per conto del Parco, al numero 
329.0040808.
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attivo, lungimirante come ebbe a 
dimostrare nei suoi ripetuti man-
dati , per 25 anni, anche come 
sindaco di Limana, ove ancor 
oggi è ricordato con rimpianto.

Dieci anni fa, invece, Il 24 
settembre 2008, mancava, a 73 
anni, Adolfo Crespan, “Dodo”, 
uno dei boce di piazza Duomo, 
che in ABM aveva portato estro 
e generosità, sempre volto alla 
comprensione e all’amore per gli 
altri. Oltre che vicepresidente, ne 
fu soprattutto per parecchi anni 

tesoriere attento e scrupoloso, in 
un periodo in cui l’Associazione 
ebbe a compiere delicate opera-
zioni patrimoniali. Né va dimen-
ticato il suo amore per la cultura, 
per le tradizioni bellunesi e per il 
dialetto, del quale ci ha lasciato 
alcuni suoi  vivaci versi.

Renato e Adolfo sono sempre 
tra noi, e più volte,  in chi vive 
nell’ABM, i loro volti, i gesti, le 
parole, ritornano come quelli di 
amici che non si dimenticano.

G.B.

copertina
WWW.mimbelluno.it
Il sito del mim Belluno - museo interattivo delle migrazioniLETTERE in redaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIBELLUNEsI di cui si parla 
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Questo mese di settem-
bre 2018 ci richiama  
due importanti anni-

versari, i cinque anni dalla scom-
parsa di Renato De Fanti e i die-
ci di Adolfo Crespan, entrambi 
indimenticabili luminose figure 
nella storia dell’ABM.

Era il 2 settembre 2013 allor-
ché, inaspettata e sconcertante, 
giunse la notizia della morte, a 82 
anni, di Renato, che uno o due 
giorni prima avevamo incontrato 
in sede, come sempre autentico 
e gioviale. Impossibile dimenti-
carlo: una vita ricca di ideali, di 
entusiasmo, di passione e di im-
pegno nell’Associazione (di cui fu 
più volte vicepresidente) e per il 
mondo degli emigranti, che egli 
conosceva e amava (anche per 
averne fatto parte) e con i quali 
aveva creato una salda rete di rap-
porti di amicizia e di affetto. Ric-
co di un’umanità profonda, leale 
e collaborativo, e inoltre capace, 

Renato De fanti Adolfo Crespan
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Premio internaZionale bellunesi nel mondo
15 dicembre 2018, san gregorio nelle Alpi belluneSi di cui Si Parla

severa rech
un'artista zumellese  in Sudafrica

Recentemente la presti-
giosa rivista sudafricana 
“Habitat Magazine, the 

Art of Living” ha dedicato un 
bellissimo articolo, corredato di 
numerose fotografie, all’artista 
Severa Rech, originaria di Bar-
dies di Mel. Di seguito una sin-
tesi del contenuto.

Autrice di varie pubblica-
zioni, famosa artista, orafa, in-
segnante e violinista, questa 
signora italo-sudafricana può 
essere considerata una moderna 
donna rinascimentale. Dopo il 
trasferimento in Sudafrica, nel 
1954, Severa Rech Cassarino ha 
iniziato il suo viaggio nel mondo 
dell'arte e dell'espressione arti-
stica, raccontando storie e dise-
gnando, fin dalla più giovane 
età, con le matite di papà Atti-
lio, fine artigiano e fondatore di 
una fabbrica di mobili. Durante 
i suoi anni scolastici, al convento 
St. Rose, ha dimostrato grandi 
doti nel balletto e nella pratica 
del violino; tuttavia il suo talen-
to artistico è emerso appieno so-
prattutto durante gli studi delle 
Belle Arti alla Wits University di 
Johannesburg.

Severa Rech Cassarino usa 
acquerello, olio, acrilico, mati-
te e mosaico, quando non usa 
tecniche miste. Spesso aggiunge 
strati di olio alle basi acriliche 
descrivendo questo processo 
come "una specie di cerimonia, 
un bacio finale d'amore", poiché 
l'olio dona lucentezza durevole, 
difficilmente superabile e non 
intransigente. 

I suoi soggetti sono melan-

conici, ma potenti; metaforici, 
ma aperti a varie interpretazioni. 
L’artista invita lo spettatore ad 
usare la propria fantasia, piutto-
sto che comprendere le intenzio-
ni di chi l’ha creato.

Le opere di Severa Rech si 
possono trovare in diverse colle-
zioni pubbliche e private, come 
quella di Carlo Azeglio Ciam-
pi, e nel mese di giugno, alcune 
opere, pubblicazioni e gioielli 
sono stati esposti nella galleria 
The Alliance Francaise di Johan-
nesburg. Nel 2011, la parteci-
pazione alla 54a Biennale d’Arte 
Internazionale, in Sudafrica, ha 
notevolmente aumentato la no-
torietà di Severa e offerto nuovi 
stimoli e idee.

Fine scrittrice, recentemen-
te ha completato la sua auto-
biografia in lingua inglese, che 
racconta la saga migratoria della 

sua famiglia, di papà Attilio e zio 
Agostino, in Sudafrica, ed altre 
pubblicazioni, che rappresenta-
no usi e tradizioni del suo Pae-
se d’accoglienza, contengono le 
prefazioni di Nelson Mandela e 
di Zanele Mbeki, moglie dell’ex 
presidente del Sudafrica.

Irene Savaris

ggradita visita alla sede dell’Associazione Bellunesi nel mondo da parte di 
Alexandre Doglioni. Accompagnato da suo cugino paolo, presidente di 

Ascom Belluno e già consigliere ABm, Alexandre ha avuto modo di conosce-
re le molteplici attività dell’ABm tra cui la Biblioteca delle migrazioni “Dino 
Buzzati” e il mim Belluno – museo interattivo delle migrazioni. Alexandre Do-
glioni è preside di un liceo a saint pierre de genebroz (francia), città di cui è 
anche sindaco.

il sindaco doglioni in visita a Belluno
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attenzione; il momento è favore-
vole se la fortuna assiste! 

Cerca tu che cerco anch’io si 
incontrano prima con la coppia 
salita da Agana e poco dopo con 
l’altra. A questo punto smettono 
e con i cesti colmi tornano alla 
casera. La foto partendo da sx: 
Angelo Faoro (Australia), Anto-
nio Corso (45 anni di Svizzera), 
i fratelli Luigi e Giovanni Corso 
(Canada), Antonio Marcon, Gio-

vanni Zucco cugino dei fratelli, 
anche lui ex emigrante e pro-
prietario della casera denominata 
“domenega”, storpiatura di Do-
menica, infine Iseo Braido, amico 
di Giovanni. Il luogo si chiama 
"Cima dei prà". Ora avrete capito 
che la magia in questa foto è che 
rappresenta l’incontro di tre Con-
tinenti: America, Europa, Austra-
lia e del tutto casualmente!

Gianluigi Bazzocco

curiosità

la magia dei funghi
incontri incredibili tra amici di vecchia data

Credetemi! Non vi prendo 
in giro. Quello che sto 
scrivendo è veramente 

frutto del caso. Vi descrivo come 
questi signori cercando funghi si 
siano trovati nel luogo della foto 
per puro caso. 

La coppia di sinistra, di buon 
mattino imbocca un sentiero che 
dal caseggiato di Agana (Fonza-
so) si inerpica seguendo la costa 
fino sopra le rocce che dominano 
la frazione, per condurre poi tra 
piccoli colli e pianori alla “case-
ra” che vedete. La coppia centra-
le, invece, parte da Fonzaso dove 
hanno abitazione. 

Da casa loro si vede il rosso 
costone della “cima” e, oramai 
nascosto dalla vegetazione, il 
sentiero che si inerpica ripido 
fino alla sella che si intravvede a 
sx. Tanti anni fa era molto usato 
per la legna, il fieno del falsopia-
no in vetta, quando non mangia-
to direttamente dalle mucche in 
alpeggio. Raggiungono dunque 
Frassené (frazione del comune) e 
partendo dal "Signor de Tenda" 
iniziano la salita subito erta. Al 
secondo "Signor, detto dei Mun-
di" la prima pausa. Ne trovano 
un altro più sopra, ed è la secon-
da pausa, infine vedono il quarto 
e la fine dell’arrampicata. Incu-
ranti che ci sia qualcuno iniziano 
la ricerca. Nel frattempo partiti 
in macchina da Frassené via Aga-
na, Mellame, il proprietario, con 
due amici, arriva alla casera e 
ancora prima di aprire la porta, 
invita i suoi cercatori ad iniziare 
a “ battere “ prati e boschi con 

nuovo look
La “Curva dell’emigrante” presente 
in Nevegàl è stata ripulita, nel mese 
di agosto, dal nostro socio Lanfran-
co Da Canal. Lo sfalcio del prato e la 
sistemazione dei tre pini ha reso la 
curva più ordinata e pulita. Visibile 
quindi a tutti i turisti e bellunesi 
che nel periodo estivo  raggiungo-
no il “Colle” per una passeggiata o 
un’escursione.

una partita tra paniz e merlo
2 a 1. Questo il risultato della partita che si è 
giocata a Roma martedì 3 luglio tra la Naziona-
le parlamentari (che utilizza anche gli ex) e la 
Nazionale diplomatici. Una partita che ha visto 
protagonisti, e avversari, il presidente onorario 
Abm on. maurizio paniz e il neo eletto sottose-
gretario del ministero degli esteri Ricardo mer-
lo. Un’amichevole nel vero senso della parola, 
perché paniz e un vecchio amico di merlo.
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perché imparare
una lingua straniera?
Tra poco inizierà un 

nuovo anno sco-
lastico e con esso 

molti alunni torneranno 
a sudare sui manuali di 
inglese, francese, tedesco, 
spagnolo, ecc. Che cos’è il 
genitivo sassone? Mamma 
mia, quanto è difficile il pa-
radigma dei cosiddetti ver-
bi “irregolari” in inglese o 
in tedesco! Davanti ai pro-
nomi possessivi in francese 
o in spagnolo ci vuole l’ar-
ticolo? Boh! E così gli inse-
gnanti saranno chiamati a spiegare per l’ennesima 
volta regole grammaticali e lessico di lingue “stra-
ne” ad alunni non sempre interessati ad apprendere 
certe cose. La motivazione è sicuramente un fattore 
molto importante per il successo scolastico e questo 
vale sia per gli alunni sia per gli insegnanti.

Sulla motivazione che spinge le persone ad ap-
prendere una lingua straniera esiste oggi molta 
letteratura. Nei sistemi scolastici tradizionali, co-
munque, si è obbligati ad apprenderne almeno una 
perché i programmi lo prevedono. La motivazione 
è, quindi, tendenzialmente molto bassa.

Meno chiara è invece la motivazione che spinge 
le persone a voler insegnare una lingua che spes-
so non è la propria. Da anni mi occupo, tra varie 
cose, anche della formazione degli insegnanti in un 
Paese (la Svizzera) considerato all’avanguardia per 
quanto riguarda la didattica delle lingue a causa 
della particolare situazione di plurilinguismo in cui 
si trova. Ho incontrato insegnanti di tutti i livelli 
scolastici e quasi nessuno è riuscito a parlarmi in 
modo convincente della propria motivazione.

Tanto per chiarire le cose: anch’io, come forse 
la maggior parte di coloro che hanno deciso di stu-
diare lingue straniere o in genere materie umani-
stiche in una qualsiasi università, non avevo le idee 
ben chiare di cosa avrei voluto fare da “grande”. 
L’insegnamento era comunque una opzione tra le 

tante, forse la più logica. 
Il piacere di condividere 
con gli altri quello che 
pensavo di aver capito 
di certe materie l’ho sco-
perto, comunque, solo 
nel corso del tempo… 
appunto lavorando con 
alunni di ogni età e li-
vello. 

Purtroppo, ho notato 
che molti insegnanti o 
non hanno mai scoperto 
questo piacere oppure, se 
lo hanno avuto, lo hanno 

perso nel corso del tempo confrontandosi con la 
quotidianità scolastica. Proprio per questo motivo 
mi sono chiesto il perché. Perché i miei insegnanti 
di inglese, tutti italiani, si trovavano davanti a una 
classe di adolescenti annoiati e cercare di spiegare, 
nonostante tutto, le regole della cosiddetta “lingua 
di Shakespeare”? Per idealismo? Perché mi sono tro-
vato io stesso a insegnare alle apprendiste commes-
se di farmacia dialoghi surreali in italiano riguar-
danti la somministrazione di supposte o pillole in 
un istituto professionale elvetico? Perché mi piaceva 
soffrire? Perché molti insegnanti di inglese, francese 
o tedesco si ostinano a rendere detestabili le proprie 
materie a generazioni di liceali italiani o elvetici? 
Per sadismo?

Per insegnare in modo credibile le lingue, la 
propria e quelle straniere, ci vogliono delle compe-
tenze non solo didattiche, ma anche sociali, cultu-
rali ed empatiche. Un docente dovrebbe riconoscersi 
pienamente nella propria materia e non fare finta, 
per poche ore alla settimana, di essere “inglese”, 
“italiano”, “francese” o “tedesco”. La realtà è però 
diversa. Molti insegnanti sono tecnici delle lingue, 
magari preparati didatticamente e con attestati che 
provano le loro competenze linguistiche, ma han-
no pochi rapporti affettivi verso le proprie materie. 

Ecco, nei prossimi contributi vorrei indagare me-
glio la motivazione degli insegnanti di lingue.
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aGordino

alpaGo 
ponte • zoldo

Bellunese

sabato 21 luglio è stata 
inaugurata la nuova area 
camper di lambrói, voluta 
dall’Amministrazione co-
munale di gosaldo nell’am-
bito del più ampio progetto 
di valorizzazione turistica 
della Conca Agordina.

Domenica 15 luglio è stata 
inaugurata ufficialmente 
la nuova gestione della 
farmacia madonna del-
le nevi di Gosaldo, ora di 
proprietà del dottor Dona-
tello galatone. Originario di 
taranto, il dottor galatone 
da tempo cercava al Nord 
una farmacia da acquistare 
per potersi trasferire con la 
propria famiglia.

È stato aperto a taibon il 
cantiere per la realizzazione 
dell’importante bretella 
che collegherà la zona di 
strapónt con la località 
lagunal e bypasserà così 
la stretta di pèden, consen-
tendo l’accesso alla frazione 
anche ai mezzi di soccorso.

Le intenzioni dell’ammini-
strazione comunale, guida-
ta dal sindaco Bruno zanvit, 
si stanno concretizzando e 
l’autovelox arriva anche 
a voltago. Il contenitore 
per posizionare il rilevato-
re di velocità è stato infatti 
installato a luglio in località 
miana, poco dopo il centro 
del paese, in direzione fras-
sené lungo la strada regio-
nale del passo Cereda.

prossimamente saranno 
realizzati un magazzino 
comunale e un punto di 
ricovero per i mezzi di au-
ser e Gav all’ex carro bom-
bolaio. Lo ha annunciato 
il vicesindaco di Agordo e 
assessore ai lavori pubblici, 
stefano tomè.

Continuano i lavori di co-
struzione della pista cicla-
bile nel tratto Cenceni-

Codissago torna alla vit-
toria al Palio delle frazioni 
del longaronese. L’edizio-
ne numero 27 dell’evento 
organizzato dalla pro Loco 
ha mobilitato ancora grandi 
e piccini in tre giorni di gio-
chi che hanno animato la 
comunità. Nove le squadre 
partecipanti per un totale 
di oltre 200 persone coin-
volte con giovani dai 6 ai 18 
anni seguiti dagli accompa-
gnatori e capi-squadra.

Domenica 29 luglio, presso 
il sassón de val de Piera, a 
1700 metri di quota, gli al-
pini del gruppo Ana di tam-
bre, con una santa messa  
celebrata da don Ezio Del 
favero, hanno ricordato i 
51 anni della posa della ma-
donnina delle penne Nere, 
una scultura in pietra locale 
scolpita dall’artista Isidoro 
Bona e allora trasportata 
da una ventina di alpini con 
l’aiuto di slitte e tanta for-
za fisica. Come ogni anno, 
oltre 300 alpini, familiari, 
autorità, valligiani e villeg-
gianti hanno presenziato 
alla celebrazione animata 
dal coro monte Dolada.

A partire dal mese di set-
tembre sarà attivato a 
Ponte nelle alpi il «Polo 
adolescenti». Esso troverà 
sede nel parco ex Casa Ros-
sa «Alessandro mares» in 
via Roma e sarà fruibile un 
pomeriggio alla settimana 
con orario dalle 14 alle 18. 
L’iniziativa assunta dalla 
giunta comunale pontalpi-
na si richiama al progetto 
«Una comunità a sostegno 
della famiglia» finanziato 
dalla fondazione Carivero-

L’87 Club frecce tricolori 
di belluno, nel contesto 
delle proprie attività volon-
taristiche e della tradizio-
nale e consolidata coope-
razione con l’Hospice Casa 
tua Due, ha donato alla 
struttura due pompe di in-
fusione a siringa infusa del 
valore complessivo di 1.400 
euro.

Il Comune di Belluno, trami-
te la società sportivamente 
Belluno, ha posizionato nel 
mese di agosto 12 porta 
cicche nel parco di Lambioi 
Beach, alla piscina e al pala-
sport, contro l’abitudine di 
chi frequenta questi luoghi 
di abbandonare a terra i 
mozziconi di sigaretta. Ci 
auguriamo che vengano 
utilizzati.

Dal mese di agosto sono 
operanti gli interventi ap-
portati per migliorare la 
viabilità e facilitare la so-
sta all’interno dell’area 
ospedaliera dell’ospedale 
san martino di belluno. 
In prossimità della fermata 
dei bus, nell’area adiacen-
te all’ingresso pedonale 

tramite tunnel, sono stati 
installati tre nuovi stalli 
per disabili. Inoltre sono 
stati adibiti alla sosta delle 
mamme quattro “parcheg-
gi rosa”, dei quali due pres-
so il parcheggio principale 
dell’ospedale e due presso 
il blocco materno infantile.

Il comune di sedico, impe-
gnato da tempo in azioni 
di controllo contro i van-
dali e la microcriminalità, 
ha affidato un incarico per 
progettare l’ampliamen-
to dell’impianto di video-
sorveglianza.

Anche la sinistra Piave 
avrà il suo punto di rica-
rica per biciclette elettri-
che. presso il Crai di scarton 
a Visome dove sono stati 
attivati due punti per poter 
ricaricare la propria e-bike 
e scegliere di prolungare la 
pedalata. La novità si inne-
sta a perfezione nell’atteso 
progetto di completamen-
to della Ciclovia della sini-
stra piave.

La giunta comunale ha 
approvato il progetto defi-
nitivo esecutivo dei lavori 
per la realizzazione di una 
stazione di bike sharing 
da realizzare nei pressi della 
stazione ferroviaria di Bri-
bano. Il progetto, redatto 
dall’ufficio tecnico comu-
nale di sedico, prevede un 
costo complessivo di circa 
50 mila euro.

La giunta comunale del Co-
mune di Belluno ha delibe-
rato il ricorso al tar lazio 
contro il progetto di razio-
nalizzazione dell’elettro-
dotto nella media valle del 
piave proposto da terna.

Ritorna a sospirolo lo 
sportello bancomat e i 
cittadini non saranno più 
costretti a recarsi in comu-
ni vicini per i prelievi e le 
commissioni. È stato, infatti, 
firmato il contratto tra l’Am-
ministrazione comunale e 
la cassa rurale Dolomiti, che 
prevede per ora la colloca-
zione dello sportello dov’e-
ra prima, in piazza Lexy.

ghe-masarè. In agosto si è 
intervenuto su una spalla 
del ponte di Avoscan di 
Cencenighe per ricavare 
il sottopassaggio lungo il 
quale potranno transitare 
le biciclette.

na e  finalizzato a contrasta-
re il crescente disagio mani-
festato dagli adolescenti e 
dai giovani del territorio.

E’ ritornata puntuale al-
pago sky super 3, la gara 
di corsa in montagna che a 
Chies vuole onorare la me-
moria di maudi De march, 
David Cecchin e Andrea 
zanon, i tre uomini del 
soccorso Alpino caduti sul 
monte Cridola il 10 agosto 
del 2012. La gara si è dispu-
tata come tradizione il 10 
agosto. L’evento proponeva 
due tracciati: la «Cammina-
ta nella natura», 10 chilo-
metri accessibili a tutti con 
partenza «alla francese» e 
arrivo a Lamosano, e il per-
corso agonistico «skyrace».



33Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 2018

di MeSe in MeSePorta un amiCo! fallo diventare soCio
info@bellunesinelmondo.it / tel. +39 0437 941160 / www.bellunesinelmondo.it

cadore

Feltrino

Il bilancio del fortissimo 
rovescio temporalesco 
che si è abbattuto alle pen-
dici della tofana nella tarda 
serata del 1° agosto è pe-
sante: una famiglia allonta-
nata dalla sua casa, invasa 
da acqua e fango; un ponte 
divelto sulla strada comu-
nale fra il centro di Cortina 
e la frazione di mortisa; un 
ristorante invaso dall’ac-
qua, con alcuni clienti messi 
in salvo dai vigili del fuoco; 
diversi scantinati, rimesse 
e cantine allagati; la strada 
regionale 48 delle Dolomiti 
interrotta per tutta la notte, 
poi riaperta a senso unico 
alternato, sino alla sistema-
zione.

Il Comune di san Nicolò ha 
affidato l’incarico per i la-
vori di straordinaria ma-
nutenzione del manufatto 
«la Ciuzinera», in località 
Lacuna. L’Amministrazione 
ha quindi ritenuto necessario 
provvedere ad alcuni lavori 
di consolidamento e di 
straordinaria  manutenzione, 
procedendo direttamente 
e autonomamente al loro 
affidamento con l’utilizzo 
degli strumenti di acquisto 
e negoziazione previsti 
dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento 
della spesa. L’intervento è 
stato affidato alla ditta De 
martin Carlo di Comelico 
superiore, con un impegno 
di spesa di 6 mila euro.

Il Comune di san pietro ha 
previsto l’impegno di spe-
sa per il primo stralcio dei 
lavori di riabilitazione e 
rinnovo della struttura 
perimetrale del cimite-
ro del capoluogo, affidati 
alla ditta Dolomiti strade 
srl di pieve d’Alpago, con 
gara svolta tramite la Cen-
trale unica di committenza 
(presso l’Unione montana). 
Questa fase prevede un co-
sto di 143.554 euro.

Il 31 dicembre andrà in pen-
sione, con 46 anni di anziani-
tà, il primario del laborato-
rio analisi dell’ospedale di 
feltre, daniela signori, che 
ha avuto il merito di ristruttu-
rare il reparto in modo intelli-
gente, soprattutto quando è 
venuto a mancare il servizio 
trasfusionale. Ora il Labora-
torio è in grado di supportare 
in modo egregio, con analisi 
veloci e precise, il lavoro dei 
vari reparti, anche nei giorni 
festivi.

sono iniziati in agosto i lavo-
ri per la costruzione della 
nuova piazza di dorgnan 
nel comune di Cesiomag-
giore. La piazza sarà pavi-
mentata con materiale di 
pregio. sarà realizzata anche 
un’area di parcheggio e di 
ricarica delle bici elettriche. 
La cosa sembra importante 
anche in vista della realizza-
zione di una ciclabile trento-
Belluno, che dovrebbe passa-
re proprio per Dorgnan.

Il nuovo master per infer-
mieri in Gastroenterolo-
gia debutterà a feltre nel 
prossimo novembre. sarà 
affidato al primario di gastro-
enterologia, dottor michele 
De Boni, che ha creato un re-
parto specializzato dal nulla. 
L’iniziativa qualifica ulterior-
mente la scuola Infermieri 
di feltre ed è garanzia per il 
futuro di un servizio impor-
tante.

Le Cure palliative verranno 
estese alla Casa di riposo 
«Brandalise» di feltre e  alla 
Casa di riposo «Valle del Va-
noi» di Canal san Bovo. È 
questo il frutto di un progetto 
sperimentale fortemente 
voluto dall’associazione «ma-
noAmica» e ora arrivato in 
dirittura d’arrivo. 

Nel pomeriggio del 23 lu-
glio l’elicottero di treviso 
emergenza è intervenuto 
sotto il monte avena, per 
un parapendio precipitato, 
poco  dopo il decollo, per 
una ventina di metri. scesi a 
piedi dopo essere stati sbar-
cati nelle vicinanze, medico 
e tecnico del soccorso alpino 

Calalzo ha ospitato la 
squadra del benetton 
rugby. gli atleti sono rima-
sti in ritiro fino al 28 luglio. 
Dopo gli allenamenti già ef-
fettuati alla ghirada a trevi-
so e in previsione dei nuovi 
impegni, la squadra aveva 
deciso di ripetere l’espe-
rienza positiva dell’anno 
scorso in Cadore.

Il comando della stazione 
dei Carabinieri di santo 
stefano sta cercando, in 
paese o nelle zone limitro-
fe, dei locali da adibire ad 
uso del nuovo alloggio di 
servizio del comandante. 
In particolare l’abitazione 
dovrà essere costituita da 
sei vani più un’autorimes-
sa. Il periodo dell’affitto è 
di quattro anni rinnovabili. 
Eventuali segnalazioni an-
dranno comunicate in for-
ma scritta alla stazione dei 
Carabinieri di via Venezia o 
al Comando provinciale.

Il Comune di santo stefano 
è alla ricerca di fotografie 
della messa celebrata, 
nella mattinata dell’11 
luglio del 1993, da san 
Giovanni Paolo ii, nella 
centralissima piazza di san-
to stefano. Chi avesse delle 
immagini sull’evento è pre-
gato di inviare un messag-
gio alla pagina facebook 
di palazzo Alfarè. Il Comune 
spiega che le foto serviran-
no per la ripubblicazione di 
un libro dedicato al santo.

Il comune di Cesiomaggio-
re ha fatto stampare un’ap-
posita cartina che indica tre 
percorsi inediti per bici 
e mountain bike. Il primo 
è intitolato «Borghi, ville e 
chiese», il secondo «Da lago 
a lago», il terzo «panorami-
ca pedemontana». Nella 
cartina sono evidenziati in 
modo particolare il museo 
etnografico di seravella e 
il museo Bevilacqua della 
bicicletta.

dell’equipaggio hanno pre-
stato le prime cure al pilota, 
29 anni, svizzero. Una volta 
caricato in barella, l’infortu-
nato, con probabili traumi 
al cranio, alla caviglia e alla 
spalla, è stato imbarellato, 
recuperato con un verricel-
lo di 20 metri e trasportato 
all’ospedale di treviso.

È stato trovato in un canale 
nella zona di Costa di Roro, 
Cesiomaggiore, il corpo 
di elio Zanella, 72 anni, 
scomparso mentre era 
uscito per cercare funghi. 
Non è chiaro cosa sia 
successo, anche perché la 
zona era conosciutissima 
da zanella, che vi si recava 
spesso. può darsi si sia 
trattato di un malore, ma 
tocca all’autorità giudiziaria 
far luce sull’accaduto.

Il comune di Quero vas, vi-
sto il continuo abbandono 
di ogni sorta di immondizia 
nelle isole ecologiche, ha 
deciso di intervenire dotan-
do i cassonetti di calotta e 
chiavetta riservata ai resi-
denti. La videosorveglianza 
ed il controllo dei cittadini 
si spera faranno il resto.

a feltre il mercato conta-
dino del sabato, sposta-
to per lavori dal piazzale 
dell’ex-manifattura nell’iso-
la pedonale, rimarrà nella 
nuova sede. Il mercato con-
ta una decina di banchi di 
coltivatori diretti, che offro-
no i loro prodotti a km zero. 
È utile sia per rivitalizzare il 
centro che per motivi eco-
nomici.

la festa dell’orzo 2018 
nel parco della Birreria pe-
davena è stata un successo 
notevole. si parla di circa 
quarantamila presenze, che 
fanno della manifestazione 
una delle più importanti 
in provincia. Quest’anno la 
festa è stata anche l’occa-
sione per la stesura di un 
accordo tra la Birra Castel-
lo, proprietaria dello stabi-
limento pedavenese, e la 
cooperativa La fiorita, che 
produce l’orzo necessario 
per la Birra Dolomiti.
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L’aurora aveva quasi ter-
minato il percorso, che 
l’alba le aveva consegna-

to battendo la resistenza della 
notte, verso il giorno. I primi 
chiarori si intravedevano in lon-
tananza sospinti dai prossimi 
incerti raggi del sole che andava 
colorando pian piano, di un ros-
so ramato, le poche nuvole che si 
affacciavano al giorno incipiente. 
Dalla spianata di fronte alla fat-
toria, Giacomo cercava di capire 
se fosse piovuto. I filari non tut-
ti eguali, alcuni dritti come una 
retta, altri tondeggianti seguen-
do la linea della collina, non 
vedevano l’ora di liberarsi del  
loro dolce frutto. Spogli di qua-
si tutte le foglie mostravano con 
orgoglio il loro prodotto.  L’uva 
era perfettamente matura e una 
pioggia non era certo desiderata. 
I vendemmiatori/trici si stavano 
ammassando pronti per l’inizio 
di un’altra faticosa giornata. Na-
turalmente tutti dicevano la loro 
vedendo le nuvole arrossate. Tut-
ti conoscevano il detto: "rosso di 
sera... rosso di mattina…". 

Il sole come sempre fece di 
testa sua ed esplose nel pieno del 
suo splendore. Due donne, una 
ben abbronzata l’altra meno, 
stavano vendemmiando vicine 
e parlavano fra di loro. «Allora 
come ti trovi  con l’uva?» chiese 
Tonia alla Paola. Paola, meravi-
gliata per la domanda, rispose: 
«Bene, non vedi come è bella ed 
asciutta, è così zuccherina che 
si attacca alle dita».Un po’ per-
plessa, Tonia chiese: «Sei sicura 
di aver capito bene cosa ti ho 
chiesto?» rivolta sempre a Paola 
«penso di sì» rispose la Paola, «è 
così bella e buona che dice man-
giami, capirai poi il vino quando 
sarà pronto». Tonia scoppiò in 
una risata fragorosa e rispose a 
Paola: «Non vedi come sono ab-
bronzata?». «Certo, rispose Pao-
la, anche un cieco lo vedrebbe!». 
«Ti sei mai chiesta come mai?» 
riprese Tonia; al che, stufatasi, 
Paola le disse: «Di sicuro non 
solo a vendemmiare uva, certo 
sarai stata in spiaggia a lungo». 
Tonia non ne poteva più, le risa 
oramai la stavano strozzando. 

«Credo che tu, disse a Paola, o 
non capisci o sei scema! Quando 
ti parlo di uva non intendo certo 
quella che stiamo vendemmian-
do, ma dei raggi abbronzanti che 
si trovano nelle Beauty Farm». 
Paola che di tutto questo non sa-
peva niente e per lei l’abbronza-
tura era data solamente dai raggi 
solari si inalberò e rispose: «Per te 
questi raggi uva saranno abbron-
zanti anche d’inverno, per me 
sono sufficienti quelli dell’estate 
e durante la vendemmia dell’uva 
che stiamo facendo; in aggiunta 
io con quest’uva ci guadagno, 
tu con i tuoi uva spendi e forse 
sprechi». Andarono avanti batti-
beccando per quasi tutto il gior-
no fino a quando, mentre stava-
no rientrando a piedi per uno 
stretto viottolo a conclusione 
della dura giornata Paola chiese a 
Tonia: «Che ne diresti se provas-
si anch’io?», pronta la risposta: 
«Certo, prendine un grappolo!».

Ora senza raggi UVA si può 
sicuramente stare, ma senza l’uva 
probabilmente no!

Buona vendemmia a tutti!

uva
ma di che cosa sto parlando?
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alessandra miari Fulcis
un'atleta che nuota fra le medaglie

È la regina del nuoto dolo-
mitico. Ha classe, talen-
to, ma anche uno spirito 

di sacrificio non comune.
Tanto che, a 18 anni non 

ancora compiuti, ha deciso di 
salutare famiglia, scuola e ami-
ci di Belluno. E di trasferirsi 
in territorio vicentino: a Rosà, 
dove si allena una delle società 
di punta del movimento italia-
no. Ovvero, il Team Veneto: un 
team che abbraccia fuoriclasse 
già nel giro della Nazionale az-
zurra (come Ilaria Cusinato). 

Ebbene, è in questo conte-
sto d’élite che nuota Alessan-
dra Miari Fulcis: classe 2001, 
sbocciata nella Sportivamente 
Belluno, la nuova stella delle 
bracciate sta mietendo successi.

Perché Alessandra è riusci-
ta a mettersi al collo non una, 
non due, non tre, ma addirit-
tura quattro medaglie ai recenti 
campionati italiani di categoria 
(Junior, Cadetti e Senior), an-
dati in scena a Roma, allo sta-
dio del Nuoto del Foro Italico. 
Il bottino finale è scintillante: 
tre bronzi e un argento.

Per quanto riguarda le pro-
ve individuali, Miari Fulcis è 
riuscita a issarsi sul gradino più 
basso del podio nei 50 farfalla, 
completati in 27”44, mentre il 
tempo di 26”17 nei 50 stile li-
bero è valso un altro terzo po-
sto. Ma non è finita qui, perché 
Alessandra ha messo in luce le 
sue qualità perfino in staffet-
ta: nella 4x100 stile libero, con 
Benedetta Benacchio, Adelaide 
Toso e Alessandra Gnoato, ha 

realizzato il miglior tempo del 
quartetto, consentendo al Team 
Veneto di agganciare la terza 
piazza. Anche se il metallo più 
prezioso è arrivato con l’argento 
della 4x200 stile libero: merito 
di Giulia Fraccaro, Elisa Allibar-
di, ancora la Gnoato. E di un’A-
lessandra in grande spolvero.

«Belluno è la mia terra - ci 
racconta la plurimedagliata - e 
lo sarà sempre. Non è stato fa-
cilelasciare casa, ma ho capito 
che in Provincia avrei avuto 
meno possibilità di raggiungere 
traguardi importanti. E ho de-
ciso così di provare una nuova 
avventura». Intraprendenza e 
coraggio, ma anche tanto im-
pegno: «Rispetto a quando ero 
a Belluno, gli allenamenti sono 
quadruplicati. Si lavora mol-
to anche a secco, in palestra, 
mentre ogni aspetto è seguito 
da uno staff composto da un al-

lenatore, un nutrizionista e un 
fisioterapista». Insomma, nulla 
è lasciato al caso. Nemmeno 
lo studio: «Conciliare nuoto e 
libri non è semplice, ma nem-
meno impossibile. Frequento il 
liceo linguistico New Cambrid-
ge Institute e, per me, la scuola 
rappresenta una priorità». No-
nostante le giornate siano a dir 
poco impegnative: «La sveglia, 
di solito, suona alle 4.55 per-
ché, prima della scuola, c’è alle-
namento. Una volta terminate 
le lezioni, mangio rapidamente 
e torno in piscina, dalle 14 alle 
17.30. Poi studio, ceno e crol-
lo a letto». Una quotidianità di 
sacrifici? Non secondo Alessan-
dra: «Perché il nuoto è la mia 
vita. Entrare in acqua mi rende 
felice».

Miari Fulcis, un’altra eccel-
lenza bellunese nel mondo... 
dello sport.
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galere, ma abbiamo lavorato e 
rispettatto le regole dei Paesi 
che ci hanno ospitato. Inoltre 
- ha messo in evidenza Zaia - 
siate fieri della nostra bandiera 
veneta: l’unica che ha impressa 
la parola “pace”».

E’ intervenuto anche il vice 
presidente della Consulta dei 
Veneti nel Mondo, Luciano 
Alban: «All’estero siamo più 
veneti dei Veneti che risiedono 
in Veneto. Manteniamo vivi i 
legami con le nostre comunità 
residenti al di fuori del Veneto 
e ricordiamoci che si continua 
a emigrare, basti pensare che la 
nostra Regione è seconda per 
nuovi iscritti Aire (Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero, 
ndr)». Sempre Alban ha inoltre 
ringraziato la Regione per aver 
siglato un accordo con gli Isti-
tuti scolastici veneti affinché si 
possa portare la storia dell’e-
migrazione nelle scuole. Parole 

di ringraziamento sono giunte 
anche dal presidente della Tre-
visani nel Mondo Guido Cam-
pagnolo: «Grazie alla Regione 
Veneto per quanto fa per tutti 
i nostri emigranti».

L’assessore regionale Lanza-
rin, assieme al presidente Zaia, 
ha poi consegnato le beneme-
renze a tre emigranti indica-
ti dai Consultori del Veneto: 
Piergiorgio Boschiero (Uru-
guay), Amalia Pavanel (Fran-
cia) e Odino Soligo (Canada)

La giornata è continuata sot-
to il tendone, sempre allestito 
nella piana del Cansiglio, per il 
pranzo comunitario. Per l’Asso-
ciazione Bellunesi nel Mondo 
erano presenti il vice presidente 
Rino Budel con il direttore Mar-
co Crepaz e le Famiglie del Nord 
Reno Westfalia, di Ponte nelle 
Alpi, della Sinistra Piave, del 
Longaronese e dell’Alpago.

M.C.

qui REgIONELETTERE in redaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIqui REgIONE sezione flussi migratori regione veneto 
tel. + 39  041 2794137 / flussimigratori@regione.veneto.it

veneti nel mondo
Quasi in mille in cansiglio per celebrare la X Giornata

«Non dimentichiamo 
i nostri Veneti che 
non sono più rien-

trati». Questo l’invito del presi-
dente della Regione Veneto Luca 
Zaia in occasione della X edizio-
ne della “Giornata dei Veneti nel 
Mondo”. Domenica 29 luglio la 
piana del Cansiglio ha accolto 
quasi mille emigranti ed ex emi-
granti, che non sono mancati 
all’annuale appuntamento uni-
to da alcuni anni al “Cansiglio 
day” organizzato dall’Associa-
zione Trevisani nel Mondo. Tra 
i gagliardetti della Trevisani nel 
Mondo e della Veneti nel Mon-
do erano presenti anche quelli 
dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo. Il corteo, accompagna-
to dalla Fanfara Alpina di Co-
negliano, ha raggiunto l’esterno 
della chiesetta di Sant’Osvaldo 
per partecipare alla Santa Messa 
celebrata dall’arcivescovo Alber-
to Bottari de Castello e conce-
lebrata dai sacerdoti associativi 
e missionari don Canuto Toso, 
don Giacomo Ferrighetto e don 
Angelo Arman. «Non dimen-
tichiamo il nostro dialetto – la 
riflessione di Bottari de Castello 
durante l’omelia – e soprattutto 
dobbiamo essere fieri dei no-
stri valori, che abbiamo portato 
all’estero. I Veneti sono in tutto 
il mondo e nella mia vita ne ho 
incontrati molti e in tutti ho i vi-
sto i nostri valori cristiani».

Dopo la funzione religiosa   
la parola è passata al presiden-
te della Regione Veneto Luca 
Zaia: «Noi veneti non siamo 
andati all’estero a riempire le 

Bellunesi alla giornata dei Veneti nel mondo con il presidente della Regione 
Veneto zaia. Da sinistra Adriano zoldan, Riccardo simonetti, sandro pol, Rino 
Budel, Luca zaia, giuseppe fontana, Urbano Costa, Antonio Dazzi e mario sechi
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RIDÓN 
de gusto

man CHe jUTa...

Continua la rubrica di 
barzellette in dialetto dell’ 
Alpago di Rino Dal Farra, 
già emigrante in Svizzera, 
tratte dalla sua pubblica-
zione “Se vedarón... diséa 
an orbo”. Il libro è reperibi-
le presso l’ABM.

Al giudice dei divorzi 
domanda a ‘n testimo-
ne:
“E lu érelo presente 
quando che la barufa 
l’ha scominžià?”
“Sì, sior giudice, mi ere 
testimone quando che i 
s’ha sposà!”

Maestro: “Eredità l’ é 
calcossa che passa dal 
pare al fiol. Féme an 
esempio”!
Pierino: “Le me bra-
ghe, sior maestro, par-
ché prima le era de me 
papà!”

Giudice: “La condanne 
al pagamento de tremi-
la euro par averghe dit 
idiota  al nostro mini-
stro. Olo dir ancora 
calcossa?”
“Sì, avarìa altro da dir, 
ma no ho bastanža 
schei!”

Il nostro dialetto
a cura di Gioachino Bratti

Modi de dir e de far
di Rino Budel

far comarò
Chiacchiericcio di “comari”, spettegolare.

far combàter
Disturbare, creare problemi.

far danàr
Disturbare, non lasciare in pace.

Leggiamo, con dispiacere, sull’ultimo numero di 
“Bellunesi nel Mondo” che è mancato, a 83 anni, Bru-
no Dalla Mora, appassionato e fertile autore di poesie 
in dialetto bellunese, che periodicamente ci inviava e 
che spesso abbiamo pubblicato. Lo ricordiamo ora, 
con gratitudine e simpatia, con questa sua significa-
tiva poesia.

Man che à jutà a viver un fradèl, nà sorèla ,
la so mission l’è senpre quèla.
Man che al calvario de tanti malà
có na garzeta umida làori sechi à bianà.
Man lidiére e sane che à datt conforto
anca se qualchedùn al te déa par morto.
Man che à sugà lagreme e sudór dal viso
e che à netà tanti pudór con un sorriso.
Man che à medegà ferìde e mitigà dolór
e à fàtt meio che le podéa - ma con amor.
Man che à donà al so sangue par salvarte
e al tèmp so’ pì dóven par curarte … 
Man state sempre pronte a disposizión
par un’urgenza o assister ‘na operazión.
Man che à consolà chi à pèrs un fiól drogà
e ai dóveni senpre del bén al ghe à insegnà.
Man scondeste che à fàt morfina par nó far patir 
an malà de tumor che ‘l soffrìa da morir... 
Man che à cenést le man de’ tanti moribondi 
intant mentalmente - ‘n Requiem o ‘n De Profundis.
Man che à cavà sorriso ai vèci desmentegàdi
e a tutti quei dai so’ parènt bandonàdi … 
Man che à trebulà contro quela bestia de mòrt
al limite del possibile sfidando la sòrt … 
Man scarne che à jutà - e le à tant laorà,
non solché par al 27, ma par amor de l’umanità … 

Bruno Dalla Mora - Saronno (VA)



Storie di emigranti
racconta la tua “storia di emigrante”. 

Via Cavour, 3 32100 Belluno (Italia) • redazione@bellunesinelmondo.it

38 Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 2018

Lidia Nerobuto di Lentiai

AffidAti All’esperienzA del nostro Centro

problemi di udito?

Galleria Porta Dante belluno Tel. 0437 943007

...dal 1992

•	 GraTis controllo dell’udito
•	 apparecchi acustici  

in prova gratuita
•	 Pagamenti in comode rate
•	 Convenzioni Ulss, inail
•	 sconto del 25% ai soci 

dell’aBM

Sono nata in Istria nel 
1938, precisamente 
a Castelnuovo (ora 
Podgrad, Slovenia) 

a quel tempo Italia. I miei 
genitori lavoravano in quel 
paese come carbonai. Sia-
mo dovuti tornare nel paese 
natio di mamma e papà, a 
Marziai di Vas, perché a cau-
sa della guerra non c’era più 
cibo per sfamarci e per il pe-
ricolo di essere uccisi.

Insieme alle mie due sorel-
le abbiamo seguito i genitori, 
nel frattempo diventati taglia-
legna, nei boschi fino al 1957, 
dopodiché andai a servizio in 
una famiglia di Cortina dove, 
nel 1958, conobbi il mio fu-
turo marito che era di Lentiai.

Nello stesso anno emi-
gro in Germania a Uln-
meilbronn, vicino a Stoc-
carda, per poi trasferirmi a 
nord nel 1960, nel paese di 
Emden. Infine, nell’inverno 
del '60, a Mannhein, sempre 

come dipendente nel settore 
del gelato.

A questo periodo fa riferi-
mento la foto, scattata il gior-
no di Natale del 1960.

Rientrata in Italia nella 
primavera del '61 trovo la-
voro come cuoca, attività che 
svolgo dal '61 al '63.

In questo intervallo di 
tempo mi sposo, nel 1962, 
con Edoardo Zanella (Ado) e, 
nel 1963, nasce nostra figlia 

Milena, a Lentiai, dove nel 
frattempo ci siamo trasferiti.

Qui svolgo l’attività di ba-
rista per qualche anno e dal 
'70 al '78 lavoro in una fab-
brica del posto.

Nel 1993 viene a mancare 
mio marito. Ancora oggi vivo 
nel mio caro paese di Lentiai 
vicina a mia figlia e mio gene-
ro Pierpaolo.

Lidia Nerobuto



39Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 201839Bellunesi nel Mondo n. 8 | settembre 2018

Clough Creek - Benny Boye

Noi che eravamo ef-
fettivi alla base di 
Brass Terminal 
dovevamo spesso 

intervenire per riparazioni nelle 
varie flow station della società. 
Si trattava quasi sempre di emer-
genze e anche quella mattina, 
con un preavviso di un’ora, ci 
dissero che dovevamo attivarci 
con la massima urgenza. Un 
elicottero ci avrebbe prelevati e 
portati a Clough Creek. Poi, il 
giorno dopo, visto che era do-
menica e non c’erano elicotteri, 
ci saremmo mossi via fiume con 
il motoscafo fino a Benny Boye. 
Come di consueto, eravamo io e 
l’amico Fittaroli.

Lungo la rotta del nostro 
volo, il delta del Niger sembrava 
una palude immensa e abbon-
dante, dove qua e là compariva-
no dei villaggi e, in mezzo alle 
foreste di mangrovie, spuntava 
qualche capanna. 

Arrivati a Clough Creek, 
ci sbarcarono in tutta fretta, ci 
consegnarono la nostra borsa e 
ci indicarono la piattaforma in 
cui ci aspettava il problema da 
risolvere.

Passò circa una mezzora pri-
ma che riuscissimo ad arrivare ai 
generatori. Riparammo il guasto 
e a mezzogiorno, per quanto ci 
riguardava, il nostro lavoro era 
concluso. Convinti di ripartire 
nell’immediato pomeriggio per 
Benny Boye, constatammo in-
vece che il Sea truck che doveva 
essere a nostra disposizione non 
era ancora arrivato. Anzi, non era 
neppure partito e probabilmente 
sarebbe arrivato il giorno dopo. 
Ci mettemmo il cuore in pace, 
tanto ormai eravamo abituati a 
questi contrattempi.

Finalmente, nella tarda mat-
tinata del giorno seguente, il nos-
tro motoscafo arrivò. Chiedem-

mo al capitano se saremmo 
riusciti ad arrivare a Benny 
Boye prima del buio. Sapeva-
mo, infatti, che viaggiare sul 
fiume di notte poteva essere 
molto pericoloso. Il capitano 
ci rispose affermativamente e 
ci fidammo.

Partimmo prima del pre-
visto e dopo un paio d’ore 
giungemmo all’entrata dello 
Swake River. Tutto sembrava 
procedere al meglio, senon-
ché dopo qualche minuto di 
navigazione trovammo la via 
sbarrata da un’interminabile 
scia di tronchi. Tentammo in 
tutti i modi di superarli, ma 
quando rischiammo di restare 
bloccati decidemmo di svin-
colarci e giungemmo in un 
canale più largo. Dovevamo 
decidere se continuare o fare 
ritorno al punto di partenza. 
Il capitano disse che era meg-
lio proseguire e, di nuovo, ci 
fidammo.

Il tempo passava e i canali 
si facevano via via sempre 
più stretti. Stava calando 
l’oscurità, di lì a poco si sareb-
be fatta notte e noi non era-
vamo provvisti di alcun lume. 
Privi di visuale, navigavamo 
completamente al buio, in una 
situazione molto pericolosa. 

In quel tratto non c’erano vil-
laggi e se fossimo naufragati 
nessuno se ne sarebbe accorto. 
Con questi pensieri in testa e 
con qualche preghiera avan-
zammo cercando di intuire la 
nostra posizione. Il capitano 
disse che secondo lui eravamo 
vicini all’entrata del grande 
canale che porta alla città di 
Warri, dunque in prossimità 
della meta. In una mezz’ora 
che sembrò eterna il moto-
scafo fece il suo ingresso nel 
canale più grande, dove no-
nostante l’oscurità potevamo 
comunque intravvedere qual-
cosa.

Dopo un’ora cominciaro-
no finalmente a spuntare le 
luci della piccola insenatura 
in cui sorgeva il campo di 
Benny Boye. Ormai erano 
le dieci, ma per fortuna era 
andato tutto bene e un’altra 
odissea era finita.

DOLOMITI, BELLUNESI e BELLUNO
Tutte le storie iniziano con

“MI RICORDO CHE...” 
raccontaci la tua

PREMIO 2019
Famiglia Bellunese di Padova

(entro il 31 dicembre 2018)
redazione@bellunesinelmondo.it 

tel. +39 0437 941160
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qui REgIONELETTERE in redaZione a cura di Gioachino Brattistesse RADICIl’aGenda delle fAmIgLIE

CRO
AzIA

tutti a lipik!
Per la Giornata della minoranza italiana

Successo di partecipazione 
per la “Giornata della mi-
noranza italiana di Lipik”, 

in Croazia, organizzata dall’in-
stancabile presidente della Fa-
miglia Bellunese della Slavonia, 
Lionella Brisinello. L’evento si è 
svolto sabato 30 giugno e ha vi-
sto la presenza, da Belluno, del 
Coro Monte Dolada, dell’Abm, 
con la vice presidente Patrizia 
Burigo e il consigliere Antonio 
Dazzi, e della Famiglia Ex emi-
granti del Longaronese, con il 
neo eletto presidente Adriano 
Zoldan.

Alla giornata erano presenti 
numerose autorità locali e na-
zionali tra cui il sindaco della 
città di Lipik, Vinko Kasana, il 
vicepresidente dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana di Fiume, 
il vicepresidente della Giunta 
esecutiva dell’Unione Italiana 
di Fiume, oltre ai rappresentanti 
delle comunità degli Italiani di 
Kutina, Zagabria e Banja Luka.

La cerimonia ufficiale, co-
ordinata dalla presidente Brisi-
nello, si è svolta nella sede della 

Comunità italiana di Lipik. Nel 
suo intervento il Sindaco ha 
elogiato la minoranza italiana, 
quale parte attiva e propositiva 
della città e che ha saputo farsi 
onore sia in campo culturale che 
economico. La vice presidente 
Abm Patrizia Burigo ha invece 
ringraziato Lionella Brisinello 
e collaboratori per la passione e 
l’impegno dimostrati anche in 
questa occasione, ha illustrato 
l’attività generale dell’Associa-
zione Bellunesi nel Mondo e si 
è detta onorata di rappresentare 
l’Abm in tale importante circo-
stanza. I giovani di Lipik si sono 
esibiti in un significativo spet-
tacolo sulle origini e tradizioni, 
tradizioni che sono state mante-
nute anche dalle valenti signore 
che hanno realizzato “thavate” e 
“scarpet” alla bellunese. Il presi-
dente della Famiglia Ex emigran-
ti del Longaronese, Adriano Zol-
dan, con i proff. Giovanni Croce 
e Enza Occhipinti, ha premiato 
due ragazzi di Lipik, Ena Hor-
vat e Dino Ciciliot,  che hanno 
partecipato alla IXa edizione del 

concorso sull’emigrazione orga-
nizzato dalla Famiglia del Lon-
garonese. Ottima l’esibizione del 
Coro Monte Dolada, diretto dal 
maestro Alessio Lavina, che ha 
incantato i presenti. Dopo il tra-
dizionale scambio di omaggi, la 
festa è proseguita in serata con la 
cena in compagnia, balli e canti 
fino a tardi. Domenica 1 luglio, 
dopo una breve sosta a Plostine, 
cuore storico dell’emigrazione 
Bellunese in quelle zone, lo stes-
so Coro ha accompagnato con 
toccanti brani la Messa nella 
splendida chiesa “Madonna del-
la Neve” di Kutina. A seguire si è 
tenuto un incontro con la Fami-
glia Bellunese della Moslavina, 
presieduta da Marieta Di Gallo, 
e con il vicesindaco di Kutina 
nella sede della Comunità italia-
na, dove è stata riservata al grup-
po un’altra calorosa accoglienza 
all’insegna del motto dell’Abm: 
“Vicini e lontani, mai soli”.

Un ringraziamento doveroso 
ad Antonio Dazzi per l’organiz-
zazione tecnica della trasferta.

P.B.

foto di gruppo a Lipik
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Lo scorso 2 agosto,  è mancato, a 81 
anni a Plostine, in Croazia, Stevo 
Arlant (o Arland), certamente la 

figura più rappresentativa della piccola 
comunità di origine bellunese (prove-
niente soprattutto dalla zona di Longaro-
ne), che risale ad una nostra emigrazione 
del 1880. Stevo era la “memoria storica” 
della comunità: aveva saputo  ascoltare  
e conservare nella mente e nel cuore le 
vicende di quella lontana emigrazione,  ed era un fedele e orgoglioso 
custode di tradizioni, lingua, costumi, in una parola della cultura del 
paese. Instancabile lavoratore (era agricoltore), aveva innato, lui con 
la famiglia, il senso dell’ospitalità ed era il primo  punto di riferi-
mento per i Bellunesi che arrivavano in questo lontano angolo della 
Slavonia, per sentirsi raccontare da lui le vicende di “Plostina”, di 
quel gruppo di famiglie che  con tenacia    avevano saputo mantenere 
viva, per oltre un secolo ed  anche in periodi non facili, la propria 
identità. A chi  legge le confidenze rilasciate a chi lo  intervistava  e 
che troviamo trascritte  nelle pubblicazioni di Giuseppe De Vecchi, 
Ivano Pocchiesa, Mariantonia Brustolin e, ultimamente, Guido Bar-
zan (e di altri ancora)  pare di rivedere e risentire  il dialetto  fluido,  
appassionato  e arguto con cui  Stevo  amava e sapeva  raccontare. Era 
stato tra i fondatori della “storica “ Famiglia bellunese di Plostina; 
ai suoi famigliari, e in particolare a “Doda”, la moglie, le più sentire 
condoglianze dell’Associazione Bellunesi nel Mondo.

G.B.

l'aGenda delle FamiGlie

ciao stevo
amato e stimato "decano" di plostina

"el camin de ritorno’’
la mia esperienza

Una camminata pellegrinaggio 
di 30 km da Kutina a plostine. 

Una bellissima esperienza ricca 
di tanti significati ed emozioni, 
iniziata ancora all’alba alle cin-
que del mattino davanti la chiesa 
barocca di Kutina intitolata a s. 
maria della Neve dove il gruppo 
di una ventina di persone, dopo 
un momento di preghiera e la 
benedizione del diacono che ci 
ha consegnato la croce, si è in-
camminata lungo la strada che 
porta a plostine. marieta Di gallo, 
presidente della nostra famiglia 
di Kutina, ha portato per molto 
tempo il gonfalone della famiglia 
ABm. Il tragitto che ho percorso in 
mtb ha attraversato inizialmente 
le campagne di orzo, frumento e 
mais della moslavina, per arrivare 
a plostine in slavonia  incontran-
do piccoli villaggi dove ci siamo 
fermati davanti ad ogni chiesetta 
per un momento di meditazio-
ne precedentemente preparato. 
Ricordo con piacere i momenti  
comunitari di sosta per rifocillarsi. 
Ho chiesto a marieta come le era 
venuta l’idea di questa bella ini-
ziativa. E’ stato un voler ricordare 
il lungo cammino a piedi lungo di 
più di 400 km compiuto da molti 
emigranti partiti dal Longaronese 
e da soverzene,150 anni fa per 
arrivare in queste terre ricche di 
foreste per lavorare come bosca-
lioli, carbonai e mattonai. Il grup-
po cantando è arrivato a plostine  
accolto dalle persone che si erano 
radunate nella zona del ‘’piccolo 
paradiso’’, un’area attrezzata a 2 
km dal paese, riadattata da Anton 
Bruneta e dai suoi collaboratori 
della storica famiglia ABm, sorta 
su un’area che un tempo era un 
bosco utilizzato dagli abitanti di 
plostine per farsi la legna. Qui è 
stata celebrata la santa messa da 
padre mariano. Questa significati-
va esperienza mi ha permesso di 
conoscere meglio le persone con 
le quali ho condiviso il cammino, 
anche se per alcune parlare in ita-
liano è stato difficile. persone che 
non parlano molto, ma che hanno 
una origine, quella bellunese, e 
una storia della quale si sentono 
molto orgogliosi e desiderosi di 
raccontare.

Sergio Cugnach

I nostri affezionati as-
sociati francesco e 
graziana specchier ci 
hanno inviato questa 
foto scattata il 6 apri-
le scorso in occasione 
dei festeggiamenti per 
i quarant’anni di attivi-
tà del loro Ristorante-
pizzeria a Liebenzell 
(germania). scrive 
francesco: “Il cammino 
di lavoro è stato lungo 
con tanti sacrifici, ma 
ci ha dato anche molta 
soddisfazione”.
L’Associazione Bellu-
nesi nel mondo si con-
gratula con la famiglia 
specchier.

quarant’anni di attività a liebenzell - Germania
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l'aGenda delle FaMiGlie

sVIzzERA

da Zurigo all'agordino
l'emigrante Fiorella non dimentica  la terra natale

Gli emigranti 
non dimen-
ticano mai 

la terra d'origine. È il 
caso di Fiorella Ganz, 
nata a Sappade di Fal-
cade ed emigrata a Zu-
rigo dove è scomparsa nei mesi 
scorsi. Il suo compagno Luciano 
Argenta ha di recente eseguito le 
sue ultime volontà consegnando 
30 mila euro all’Istituto com-
prensivo di Cencenighe (al quale 
affluiscono bambini e ragazzi di 
Falcade, Canale, Vallada, Cen-
cenighe, San Tomaso), 10 mila 
euro alla Casa di soggiorno di 
Taibon e 10 mila euro alla Resi-
denza sanitaria assistita di Agor-
do. Dei 30 mila euro alla scuola, 
una parte finanzieranno borse di 
studio decennali per premiare gli 
studenti meritevoli, il resto favo-
rirà l'acquisto di materiale per gli 
alunni con difficoltà e per attività 
didattiche di vario genere, distri-
buite su tutti i plessi, magari con 

Grazie, Fiorella

La famiglia Agordina ex-emi-
granti ha appreso con dolore la 

notizia della scomparsa di fiorella 
ganz, la cui sorella Anita è nostra 
socia. fiorella era molto attaccata 
alla sua terra, la valle del Biois. La 
conoscemmo anni fa e si compli-
mentò con noi per le donazioni 
che la nostra famiglia elargisce alle 
varie associazioni dell’Agordino. 
Vogliamo qui ringraziare fiorella 
di tutto cuore per il nobile gesto 
contenuto nelle sue disposizioni 
testamentarie. 
Anche se ora lei non c’è più, siamo 
sicuri che continuerà a darci il suo 
sostegno nell’aiutare i volontari 
che si occupano della comunità 
agordina.
Approfittiamo dell’occasione per 
ringraziare tutti i volontari che si 
impegnano senza limiti di orario 
per aiutare il prossimo. Non sono 
stipendiati, ma sostenuti dalle 
quote associative: soccorso alpino, 
Alpini, protezione civile, servizio 
volontari ambulanze, Vigili del fuo-
co volontari, gruppo Auser.

lucia de toffol
Presidente Famiglia Agordina 

ex-emigranti

Gioielli con la sua impronta

"La farfalla non conta mesi ma momenti ..."

attenzione alle situa-
zioni di disagio. 

Figlia di Santo e di 
Maria Piccolin, Fio-
rella ha un fratello e 
una sorella, Beppino 
e Anita, che ancora 

abitano tra Falcade e Caviola. Un 
altro fratello, Ferruccio, è invece 
morto. Emigrata in Svizzera agli 
inizi degli anni '60, iniziò a lavo-
rare in una fabbrica di confezioni 
dove si era fatta benvolere per la 
bravura, ma anche per la gioviali-
tà. Non ebbe vita facile, poiché a 
44 anni dovette lasciare il lavoro 
per problemi di salute all’udito 
e alla vista, mentre negli ultimi 
quindici anni ha convissuto con 
il morbo di Parkinson.

 «La sua terra e le sue monta-
gne le ha sempre avute nel cuore 
- ricorda Luciano Argenta - per 
tale motivo mi chiese di donare 
i suoi risparmi per sostenere le 
attività dedicate ai ragazzi e agli 
anziani».
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ni. Ha dato materiale proprio e 
indicato famiglie di gelatieri che 
potevano averne di interessante. 
Carl Pause è stato nel Bellunese 

per trovare, con l’aiuto di Dario 
Olivier, documenti ed oggetti 
interessanti da esporre. Ha inol-
tre visitato il MiM Belluno.

l'aGenda delle FamiGlie

g
ER

m
AN

IAGelato! italienische
la mostra a Moers chiude il 7 ottobre

La Famiglia Bellunese del 
Nord Reno Westfalia 
invita, chi non lo avesse 

ancora fatto, a visitare la mostra 
a Moers (Germania) “Gelato! 
Italienische".

L'esposizione, che narra l’e-
popea dei gelatieri italiani nel 
Basso Reno, aperta il 22 apri-
le, chiuderà il 7 ottobre. E’ un 
omaggio a generazioni di gela-
tieri, uomini forti e coraggiosi, 
originari soprattutto del Bellu-
nese, che con grande dignità e 
generosità si sono inseriti nella 
comunità tedesca. Documenti 
e testimonianze di vita vissuta, 
che incantano con le loro capa-
cità suggestive e rievocatrici. 

E’ una rivisitazione della ras-
segna già organizzata lo scorso 
anno con successo a Neuss.

Presenti per l'Uniteis Riccar-
do Simonetti (consigliere anche 
dell'Associazione Bellunesi nel 
Mondo), con la moglie Nadia, e 
Romeo Saviane. Entrambi sono 
anche vicepresidenti della Fami-
glia Bellunese NRW. Riccardo 
Simonetti ha portato i saluti 
del presidente di Uniteis Dario 
Olivier. 

Per la realizzazione di questa 
mostra ha dato un sensibile con-
tributo l'Uniteis: il presidente 
Dario Olivier si è messo a dispo-
sizione di Carl Pause, curatore 
della mostre, aprendogli porte e  
mettendolo in contatto con col-
leghi gelatieri. Si è molto impe-
gnato, inoltre,  Aduo Vio, pre-
sidente della Famiglia Bellunese 
del Nord Reno Westfalia, con le 
sue conoscenze e le sue relazio-

sopra, da sinistra, Riccardo si-
monetti, Dario Olivier, Romeo 
saviane e Aduo Vio in occasio-
ne dell'inaugurazione della mo-
stra a moers.
A destra e in basso alcuni scat-
ti che rappresentano la mostra 
dedicata al gelato inaugurata a 
moers (germania)
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visita il sito abm
www.bellunesinelmondo.it / info@bellunesinelmondo.it
attenZione! rinnova al Più Presto la Quota abm 2018
www.bellunesinelmondo.it / info@bellunesinelmondo.ittra Gli eX eMiGrantitra Gli ex emiGranti
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redazione@bellunesinelmondo.it
INVIAtE I VOstRI ARtICOLI, ANNIVERsARI, LAUREE...tra Gli Ex EmIgRANTItra Gli Ex EmIgRANTI

Giornata dell'emigrante
ad arina celebrato il primo anniversario della "Via crucis"

Ad Arina il primo anni-
versario dell’inaugura-
zione della meravigliosa 

Via Crucis dell’artista  Fortu-
nato Campigotto (vedi BNM di 
settembre 2017, pag. 23) è stata 
l’occasione per una partecipata 
e animata “Giornata dell’Emi-
grante”, che ha unito comunità 
e ospiti nella bella chiesa del pa-
ese, dove non mancano altre si-
gnificative opere dello scultore. 

Ha porto ai presenti il saluto 
di benvenuto il presidente del-
la locale “Famiglia” dell’ABM, 
Florindo Gaio, che con inten-
sità e calore ha rinnovato il 
ringraziamento alle  numerose 
componenti della comunità 
che hanno consentito la rea-
lizzazione dell’opera, la quale, 
per  la determinazione con cui 
è stata voluta, l’impegno e il 
lavoro nell’attuarla, la bellez-
za e il messaggio che esprime, 
fa veramente onore  ad Arina. 
Dall’altare, attorniato dai ga-
gliardetti delle “Famiglie” ex 
emigranti  (oltre che di Arina, 
del Comelico, del Feltrino,  di 
Fonzaso, della Monte Pizzocco,  
di Quero, della Sinistra Pia-
ve), profonde e incisive parole 
sono venute dal celebrante, don 
Flavio Pante, lamonese missio-
nario in Congo,  che nel ricor-
dare quanto hanno dato alla 
nostra terra gli emigranti, ha 
richiamato i valori che li hanno 
distinti, specialmente  quello 
della solidarietà, che deve oggi 
aprirsi verso quanti, come loro 
allora, cercano nel migrare spe-
ranza e riscatto. 

A conclusione del rito, an-
che questa volta impreziosito 
dalle belle voci della corale di 
Farra di Feltre diretta dal ma-
estro Ivan Dalla Marta, sono 
seguiti i discorsi  delle autori-
tà. Il nostro presidente Oscar 
De Bona, dopo aver rinnovato 
plauso e  gratitudine  alla co-
munità e alla locale “Famiglia”, 
ha presentato Yuri Piccoli,  un 
giovane discendente di un 
gruppo di emigranti di Lamon 
che nel 1948  andarono nel sud 
del Brasile, a Iamorè, Santa Ca-
tarina, suggellando il loro arri-
vo con l’erezione di una chiesa 
costruita sul modello  di quella 
del paese natale , segno di spe-
ranza e di fede, come ha detto 
– con parole  commosse e toc-
canti – il giovane. Iamorè e La-
mon potranno così essere uniti 
in un “patto di amicizia” come 
lo stesso De Bona e  l’assessore  
di Lamon Mariuccia Resenter-
ra (figlia di emigranti) hanno 
auspicato, nella speranza che 
anche in quella comunità possa    

sorgere una nuova  Famiglia 
Bellunese.

La giornata è poi proseguita 
con lo splendido  pranzo , degno 
della fama che circonda i celebri 
chef arinesi che si sono fatti ap-
prezzare  in tutto il mondo, ser-
vito con  gentilezza e maestria 
dalle  infaticabili volontarie e 
accompagnato dalle allegre note 
di un complesso locale (tra cui 
apprezzatissima la fisarmonica 
del giovanissimo Manuel), da 
balli, dall’estrazione dei biglietti 
della lotteria, in uno spirito di 
festa, di amicizia, di condivisio-
ne.  Tra i presenti ricordiamo 
Vittoriano Speranza, presidente 
della Famiglia di Roma e  i nu-
merosi presidenti delle “Fami-
glie” consorelle. Da parte di chi 
scrive, oltre che i complimenti 
per la magnifica organizzazio-
ne, il compiacimento per aver 
visto un’intera comunità  unita 
nell’impegno e orgogliosa della 
sua identità. 

G.B.
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«Manteniamo accesa la fiamma»
celebrato il primo anniversario del monumento di Fonzaso

«Siamo qui per mante-
nere accesa la fiamma 
della nostra emigra-

zione». Questa la riflessione 
del presidente della Famiglia 
ex emigranti di Fonzaso, Gian-
luigi Bazzocco, in occasione 
della celebrazione del primo 
anniversario del monumento 
all’emigrante. Domenica 22 lu-
glio, dopo la Santa Messa nella 
chiesa parrocchiale di Fonzaso, 
il corteo ha raggiunto il monu-
mento per un momento di ri-
flessione e condivisione.

Presente anche il presidente 
ABM Oscar De Bona che, ol-
tre a ringraziare la Famiglia Ex 
emigranti di Fonzaso, ha ricor-
dato i prossimi appuntamenti 

in programma, tra cui la Gior-
nata dei Veneti nel Mondo e il 
ricordo del 52.mo anniversario 
della tragedia di Marcinelle.

Toccante il momento in cui 
Giovanna Zucco ha acceso una 
lampada appartenuta a un mi-
natore e che è stata posizionata 
ai piedi della scultura, che rap-
presenta un giovane emigrante 
in lacrime perché costretto a 
emigrare.

Per l’Amministrazione co-
munale era presente il vice sin-
daco Matilde Vieceli, mentre 
per l’ABM non è mancata la 
partecipazione delle Famiglie 
del Feltrino, di Arina e di So-
vramonte.

M.C. giovanna zucco mentre accende la 
lampada appartenuta a un minatore

puntuale alle ore 7.00, forse qualche minuto prima, il pullman si avvia verso la destinazione che gli è richiesta. Il cielo 
sembra non voler aiutare. È molto nuvoloso fino alla prima tappa del nostro viaggio: Bressanone, dove si apre un po’ e 
ci consente così di assistere, inaspettatamente, alla processione dedicata ai santi protettori della provincia bolzanina. Un 
vero spettacolo di colori, costumi tradizionali e musica bandistica. Il cielo ci ha voluto compiacere. perfetti nell’orario ci 
sediamo a tavola per quello che sarà un ottimo menù servito con competenza e cordialità. Lasciamo il ristorante e circa 
un’ora dopo arriviamo a quella che è la meta principale: il museo degli usi e costumi tradizionali di teodone. L’interessante 
visita ci occuperà per circa 90 minuti. Rientriamo per Corvara in Badia ed Arabba per giungere contenti, ma anche stanchi 
a fonzaso. Un grazie a tutti i partecipanti che hanno reso possibile il viaggio.

Il presidente Gianluigi Bazzocco

Gita a Bressanone - teodone con la Famiglia di Fonzaso
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nel 62.mo di marcinelle
l'abM con le Famiglie ex emigranti ricorda l'immane tragedia

Una cerimonia semplice, 
ma significativa quella 
organizzata dall’Asso-

ciazione Bellunesi nel Mondo 
per commemorare il 62.mo an-
niversario della tragedia di Mar-
cinelle e la Giornata del sacrificio 
del lavoro italiano nel mondo. 
Mercoledì 8 agosto, davanti al 
monumento all’emigrante pres-
so la sede Abm, erano presenti 
le Famiglie Ex emigranti, diversi 
primi cittadini del Bellunese, per 
la Regione Veneto il consigliere 
Franco Gidoni, il vescovo emeri-
to mons. Giuseppe Andrich e la 
sezione ANA di Belluno.

Il presidente Abm Oscar De 
Bona, oltre a ringraziare il nu-
meroso pubblico presente, ha 
voluto ricordare le vittime italia-
ne, e in particolar modo quelle 
venete, che perirono in questa 
immane tragedia del lavoro all’e-
stero: «Siamo qui per ricordare e 
non dimenticare il sacrificio di 
centinaia di migliaia di italiani 
che hanno dato la loro vita per 
il futuro della nostra nazione». 
Il lavoro in miniera è stato uno 
dei lavori più massacranti dell’e-
migrazione italiana. Sempre nel 
suo intervento De Bona ha let-
to anche due lettere a firma del 

presidente della Regione Veneto 
Luca Zaia e dell’assessore Regio-
nale Manuela Lanzarin impossi-
bilitati a essere presenti.

Migliaia di emigranti italiani 
partirono alla fine della Seconda 
guerra mondiale per andare in 
Belgio a lavorare in miniera. “Uo-
mini in cambio di carbone” que-
sto era l’accordo che fu firmato 
tra l’Italia e il Belgio. «Uomini in 
cambio di pomodori è l’accordo 
dei nostri giorni - ha rimarcato il 
consigliere regionale Franco Gi-
doni - pensando allo sfruttamen-
to degli immigrati nel sud Italia 
per la raccolta del pomodoro».

A portare i saluti dell’Ammi-
nistrazione comunale di Belluno 
l’assessore Maurizio Busatta, che 
ha voluto ricordare il sacrificio 
degli italiani all’estero: «Un sa-
crificio che ha permesso lo svi-
luppo dell’Italia e anche della 
provincia di Belluno».

Momento toccante della ce-
rimonia la testimonianza dell’ex 
minatore bellunese Amedeo 
Grillo: «Lavoravo in una minie-
ra a 40 km di distanza da Mar-
cinelle e l’8 agosto 1956 vidi 
con i miei occhi, in lontananza, 
il fumo nero che fuoriusciva da 
quella miniera».

«Lavorare in miniera era pe-
ricoloso - ha continuato Grillo 
- e appena potei mi trasferii in 
Svizzera per lavorare in tutt’altro 
ambiente lavorativo».

Per l’occasione intorno al 
monumento all’emigrante erano 
stati posizionati 136 garofani, re-
alizzati dal consigliere Abm Lu-
ciana Tavi, a testimoniare le vit-
time italiane di Marcinelle. Una 
di queste era bellunese, Dino 
Della Vecchia, nato e cresciuto a 
Sedico.

Dopo i saluti si è passati allo 
scoprimento di un modellino, 
che rappresenta una miniera, 
realizzato dallo stesso Amedeo 
Grillo e omaggiato al MiM Bel-
luno.

M.C.

In alto un momento della commemo-
razione davanti alla sede ABm. sopra 
la testiminianza di Amedeo grillo
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in gita con 
la "monte pizzocco"

La famiglia ex emigranti “monte 
pizzocco” organizza per domeni-
ca 30 settembre 2018 una gita 
al santuario della madonna delle 
grazie a pordenone e pranzo a 
base di pesce con il seguente pro-
gramma:

•	 ore 9.00 - partenza tutti insie-
me da sedico;

•	 ore 11.00 - s. messa al san-
tuario della madonna delle 
grazie a pordenone e, a fine 
messa, visita al santuario;

•	 Ore 13.00 - pranzo a base di 
pesce a Chiarano (tV) al risto-
rante “Il girasole”.

informazioni ed adesioni entro 
mercoledì 24 settembre 2018. 

s. giustina - Luigi Da Lan - 0437 
88565 / Cesiomaggiore  - piero 
Casanova - 0439 43042 / san gre-
gorio nelle Alpi - giuseppe Balest 
- 0437 800099 / sedico - pio Carre-
ra - 3347819206 / sospirolo - Emi-
lio Bridda - 0437 87378 / meano 
- Romeo Antoniazzi - 3280441473 
/ s. giustina - marco perot - 0437 
888594

ritrovi e partenze:
mas (piazza papa Luciani) ore 8.30
sedico (ex scuola Alberghiera) 
8.45 / s. giustina (piazza maggio-
re) 8.30 / meano (piazza scuole 
elementari) 8.45 / Bribano - (piaz-
zale delle stazione) 8.55

Partenza tutti insieme da sedi-
co ore 9.00

quattro generazioni
Quattro generazioni: a sinistra i bisnonni mario De Nardin e Bruna Costa; a de-
stra i nonni Luciano zaetta ed Elena De Nardin; al centro Valentina zaetta e An-
drea Viadenati con il figlioletto Rafael.

nozze di diamante 
per rino e rosa
Era il 26 luglio del 1958, giorno di 
sant’Anna, quando Rino prade di Li-
mana sposò Rosa troian di Oregne di 
sospirolo (nella foto a destra). si erano 
conosciuti nel 1956 in svizzera, preci-
samente a Jura (Berna). Dopo sedici 
anni di lavoro all’estero rientrano a 
Limana. Domenica 29 luglio i coniugi 
prade hanno festeggiato il 60.mo di 
matrimonio attorniati dai loro fami-
gliari (nella foto sopra). Celebrata la 
santa messa nella chiesa di Limana la 
festa è continuata ai Coi di Navasa con 
un pranzo. 
Anche da parte dell’Associazione Bel-
lunesi nel mondo e dalla redazione i 
migliori auguri per questo importante 
traguardo.

63° 
di matrimonio
Lo scorso 7 maggio 
hanno raggiunto 
il traguardo del 
63° anniversario di 
matrimonio Eveli-
no mazzucco (87 
anni) e maria De 
Biasi (83 anni) di 
Castellavazzo. tanti 

auguri ed un abbraccio dai figli, nipoti 
e pronipotino samuel. Congratulazio-
ni vivissime anche da parte della reda-
zione di “Bellunesi nel mondo”.
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Inviare foto e testo a: redazione@bellunesinelmondo.it o per 

posta: Bellunesi nel mondo, via Cavour 3 Belluno (Italia). 
per gli anniversari viene richiesto un contributo

ricordo di 
roSanna FonTanIVe
E’ deceduta il 29.5.2018 a 
88 anni. Il mio primo in-
contro con Rosanna Fonta-
nive risale ad una trentina 
d’anni fa, quando lei entrò 
nel Gruppo Folcloristico di 
Cesiomaggiore. Era entu-
siasta, felice di farne parte, 
anche se all’inizio non fu 
facile trovarle un ruolo: 
Massa cavad ha la Rosana, 
per confondersi con le ra-
gazze, che dovevano rap-
presentare figure di donne 
popolane e contadine . 
Rosanna frequentava anche  
il Circolo Elisa di Santa 
Giustina, dove recitava nel 
gruppo teatrale, ma soprat-
tutto partecipava all’an-
nuale concorso di poesia, 
nel quale io mi ritrovai più 
volte membro della giuria. 
Dai primi versi capivo se 
la poesia era quella di Ro-
sanna, specialmente se era 
scritta in dialetto; quel dia-
letto della Valle del Biois, 
un elemento forte della sua 
“agordinità”. Negli ultimi 
anni aveva ideato un nuo-
vo modo per raccontare il 
passato: organizzava serate 
in cui presentava la profes-
sione della madre, levatrice. 
Un’operazione indovinata, 
con la quale Rosanna rac-
contava il passato suo, ma 
anche quello di tutti noi. 
Le avevo promesso che 
sarei andato a vederla in 
una delle prossime serate 
che aveva in programma. 
Dovrò accontentarmi di ri-
vederla nel CD, che mi ha 
regalato. Grazie Rosanna!

Carlo Zoldan

DIno gIrolamo 
ColUSSI 

Era nato a Cadola di Ponte 
nelle Alpi il 12.01.1933 ove 
è deceduto il 10.06.2018. 
Era partito giovanissimo 
per la Svizzera ove ha lavo-
rato per trent’otto anni. E’ 
stato per moltissimi anni 
alle dipendenze della ditta 
Winkler di Berna. Con il 
pensionamento fa ritorno al 
paese natio. Lo ricordano a 
tutti coloro che l’hanno co-
nosciuto la moglie Elisabet-
ta, i figli Nadia, Vania e Igor 
e i nipoti tutti. La Famiglia 
ex emigranti di Ponte nelle 
Alpi partecipa al dolore dei 
famigliari e rinnova loro le 
più sentite condoglianze. 

germano ForlIn
Era nato il 13.11.1934 a 
Piei di Lamon (BL) ove è 
deceduto serenamente il 
6.06.2018. Emigrato in 
Svizzera per 40 anni, prima 
a Bülach e in seguito a Lu-
cerna. Negli anni ’90 fece 
ritorno in patria per goder-
si la pensione. Lascia nel 
dolore l'amata compagna 
Renata, la sorella Anna, i 
nipoti Paola  e Remo, i pa-
renti e gli amici. Anche dal-
la  Famiglia Ex Emigranti 
di Lamon le più sentite 
condoglianze.

angelo SUSIn
Nato a Fonzaso il 
23.05.1930, è deceduto a 
Winterthur il 5.04.2018. 
Nel 1951 lascia il pae-
se natale di Fonzaso (BL) 
per emigrare in Svizzera 
ove lavora presso la ditta 
“Sulzer Winterthur” fino 
al pensionamento. Onesto 
lavoratore, sopportò con 
rassegnazione la lunga ma-
lattia; il ricordo del suo pa-
ese lo aiutava a trascorrere il 
tempo. Attendeva la rivista 
“Bellunesi nel Mondo” per 
avere notizie del suo amato 
Fonzaso. Lascia nel profon-
do dolore la moglie Elda, i 
figli Denis, Franco e Loris, 
i nipoti Larissa, Luca, Laila 
e Alec, le nuore, i fratelli e 
i parenti tutti. “Angelo, sa-
rai sempre nei nostri cuori”. 
L’Associazione Bellunesi nel 
Mondo si unisce al cordo-
glio dei famigliari.

lUIgI VIeCelI 
Il 2 luglio 2018 ci ha lasciato 
l’ing. Luigi Vieceli, per lun-
ghi anni emigrante in Ve-
nezuela con la famiglia, alla 
quale va tutto il nostro cor-
doglio. Al suo rientro in Pa-
tria è stato consigliere ABM 
nel triennio 1988/1990 e 
poi nostro caro socio sin dal-
la costituzione della Famiglia 

fonzasina. Da sempre colla-
boratore insostituibile del 
circolo culturale “ I FON-
DASIN “, ha contribuito 
alla stesura e preparazione 
di diversi libri su Fonzaso ed 
alla informatizzazione degli 
archivi parrocchiali. Sicura-
mente la comunità fonzasina 
ha perso un grande testimo-
ne. Lo ricorderà per sempre 
la Famiglia ex Emigranti di 
Fonzaso.

SImone De Bona
N. il 9.02.1928 a Fon-
tony (Francia) e m. il 
9.07.2018 a Tressange. 
Sposata con Ferdinando 
De Bona, detto Nino, dal-
la loro unione nacquero 
due figli, Jean Paul e Guy. 
La ricordano con affetto i 
soci della Famiglia Bellu-
nese dell’Est della Francia.

aQUIlIna maSoCH
N. a Gosaldo il 
15.09.1937 – m. a Treviso 
il 27.06.2018. 
"Ci hai dedicato tutta la 
vita e ora, senza di te, sia-
mo soli nel dolore e nello 
sconforto. Per l’immenso 
amore che ci hai dato e per 
tutto quello che hai fatto 
per noi, grazie mamma, ti 
vogliamo bene".

Viviana e Vincenzo
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li  ricordiaMo

eDoarDo Zanella 
(aDo)

N. 10.06.1937 - m. 
23.09.1993
“Sono passati venticinque anni 
ma il ricordo di te rimane in-
delebile. Manchi sempre, man-
chi tanto, manchi ovunque”.
La moglie Lidia, la figlia Mi-
lena, il genero Pierpaolo.

angelo ISoTTon
Nato il 16.04.1924 a Mel 
e morto il 6.08.2017 a 
Belluno.
Emigrò in Belgio dopo la 
seconda guerra mondiale 
lavorando negli altifor-
ni. Nel 1951 è rientrato 
a Mel e si è fatto una fa-
miglia. Dalla sua unione 
sono nati tre figli. Al suo 
rientro si è occupato di 
agricoltura. Ha sempre 
mantenuto i rapporti con 
i compagni di lavoro nella 
zona di Seraing (Belgio). 
Lo ricordano con affetto 
tutti i famigliari.

aUgUSTo BeZ
N. a Falcade il 6.05.1943 
e morto a Schaan (FL) 
il 12.06.2018. Sepol-
to a Mauren (FL) il 
16.06.2018.
Se n'è andato nel silenzio!
Da tantissimi anni  resi-
dente nel principato del 
Liechtenstein, nella citta-
dina di Schaan, dopo esse-
re emigrato giovanissimo 
in Germania, a Furtwan-
gen, nella Foresta Nera 
dove rimase  per quattro 
anni, e altri otto in Svizze-
ra a Kreuzlingen sul lago 
di Costanza, (nel contem-
po era rientrato in Italia 
per svolgere il servizio mi-
litare negli alpini). Si tra-
sferì poi definitivamente 
a Schaan (Liechtenstein) 
dove, con il suo carattere, 
fu subito bene accetto da 
tutti. Conosciuto da tan-
tissimi amici che rallegra-
va con la sua compagnia, 
rispettato e benvoluto da 
tutti, amico di tutti senza 
distinzioni di nazionalità: 
tedeschi, svizzeri, italiani 
e altri. Integrato perfetta-
mente nel luogo di lavo-
ro e di vita, ci ha lasciato 
dopo lunghe silenziose 
sofferenze, che non ha 
mai fatto pesare ad alcu-
no. Persona allegra e gio-
viale, generosa, di grande 
compagnia  lascia le nipo-
ti Amabile, Annamaria e 
Doria, la sorella Giusep-
pina e tutti gli amici che 
lo hanno conosciuto e fre-
quentato. Ciao Augusto, 
alpino che hai posato lo 
zaino e sei andato avanti! 
Non ti scorderemo mai!

anTonIo STaUnoVo 
PolaCCo

N. a Dosoledo (BL) il 
15.09.1906, m. a Torino il 
17.09.1979, sepolto a Do-
soledo. “Ci manchi immen-
samente”. Tua figlia Silvia e i 
nipoti Daniela e Danilo.

mIlena STaUnoVo 
PolaCCo 

ved. BoSColo
N. a Torino il 15.03.1952 - 
m. 2.03.1990. “Sei sempre 
nel nostro cuore. Ci manchi 
tanto”, Tua sorella Silvia, i 
nipoti Danilo e Daniela.

il "nostro" papa luciani presto Beato
giovanni paolo I è avviato alla beatifica-
zione. Dopo che la sessione ordinaria dei 
cardinali e vescovi della Congregazione 
delle cause dei santi si è espressa con 
voto unanime in favore dell’«eroicità delle 
virtù» di Albino Luciani , papa francesco 
ha firmato, in occasione di una udienza 
concessa al prefetto del dicastero, il car-
dinale Angelo Amato, il decreto sulle virtù 
eroiche del papa veneto che regnò per 33 
giorni nell’estate del 1978.  Il servo di Dio 
giovanni paolo I (Albino Luciani) è diven-
tato “Venerabile” in attesa della beatificazione vera e 
propria. prima di allora sarà necessario che il dicastero 
dei santi approvi un miracolo attribuito all’intercessio-
ne di papa Luciani e avvenuto dopo la sua morte. per 
un possibile miracolo si è già chiuso il processo dioce-
sano a Buenos Aires, mentre per un secondo è in corso. 
E non è ancora stato deciso quale delle due guarigioni 
inspiegabili sarà scelta dal postulatore della causa, il 
cardinale Beniamino stella, per essere presentata alla 
Congregazione. 
per un pontefice subito amato dai semplici fedeli, ma 
a lungo schiacciato, nella opinione pubblica e nella 
memorialistica, sulla brevità del suo pontificato e sulla 
sua morte improvvisa, «anche l’epilogo compiuto del-
la Causa - che si offre quale contributo per una siste-
matica ricerca e una riscoperta – diviene allora non la 
riabilitazione staliniana dei caduti, non una questione 
di risarcimento o di “ricorso in appello”, ma un atto di 
resipiscenza profonda, che restituisce a Luciani esatta-
mente quello che Luciani ha significato nella e per la 
Chiesa», ha scritto stefania falasca, vice-postulatrice 
della causa guidata da padre Vincenzo Criscuolo, nel li-
bro recentemente uscito “papa Luciani. Cronaca di una 
morte” (piemme) che ricostruisce in modo documen-
tato le ultime ore della morte del pontefice veneto e 
ricostruisce al contempo il significato e lo spessore del 
suo pur breve pontificato. 
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Tipologia  Euro
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i vErsAmENti PossoNo EssErE EffEttuAti:
•	 a mezzo di vaglia postale oppure tramite qualche parente in Italia
•	 versamento c/c postale n. 12062329 intestato  

a “Associazione Bellunesi nel mondo”
•	 a mezzo bonifico sui conto (inviare via mail o fax la ricevuta del 

pagamento in modo da accelerare l’inserimento della quota):

banCa Prossima 
Filiale	di	Milano	•	biC-sWift: bCititmx
iban: iT18 p033 5901 6001 0000 0153 503
n.b. Nella causale inserire 
NomE, cogNomE e indirizzo del socio

novità
direttamente dal sito abm
puoi pagare la quota associativa anche on line:
www.bellunesinelmondo.it/form-pagamento

avviso: invitiamo quanti ci inviano le quote sociali a mezzo bo-
nifico dai paesi europei di utilizzare il “bonifico unico europeo” 
esente spese per la riscossione

sostieni l'associaZione Bellunesi nel mondo

L’Associazione Bellunesi nel mondo, dal 1966, è il pun-
to di riferimento per le decine di migliaia di bellunesi 
che sono emigrate, ma anche per chi, nel corso della 

sua vita, è rientrato in provincia di Belluno. Inoltre, in que-
sti ultimi anni, sta puntando le proprie energie anche per 
quanto concerne la storia dell’emigrazione, attraverso la 
propria Biblioteca delle migrazioni “Dino Buzzati”, il mim 
Belluno – museo interattivo delle migrazioni e il Centro 
studi sulle migrazioni “Aletheia”, di prossima realizzazione. 
Non mancano eventi culturali realizzati non solo sul terri-
torio bellunese, ma anche a livello nazionale e internazio-
nale. Inoltre l’ABm sta curando una serie di pubblicazioni e 
la messa in onda di Radio ABm, una web radio on line tutti 
i giorni, con approfondimenti e tematiche che riguardano 
il territorio bellunese e il fenomeno migratorio storico  e 
attuale.
Per questi e altri motivi che avrete modo di conoscere 
entrando dal vivo nel mondo dell’abm è importante 
sostenerci. 

sia con la quota annuale, ma anche con diverse modalità 
che riportiamo di seguito:
•	 donando il tuo 5x1000 all’abm. Questo il nostro co-

dice fiscale da apporre nella denuncia dei redditi nel 
riquadro “Associazioni di promozione sociale” » codice 
fiscale 00213580251. Ricordiamo che il 5x1000 NON 
sostituisce l’8x1000

•	 facendo un lascito direttamente all’abm. Il lascito 
può riguardare anche un piccola parte del totale.

•	 facendo una donazione da destinare all’acquisto 
di libri per incrementare il catalogo della Biblioteca 
delle migrazioni “Dino Buzzati”

•	 facendo una donazione da destinare al Centro stu-
di sulle migrazioni “aletheia” di prossimo avvio

•	 facendo una donazione da destinare al mim bellu-
no – museo interattivo delle migrazioni

Per maggiori informazioni contattate gli uffici dell’as-
sociazione bellunesi nel mondo: tel. +39 0437 941160 / 
info@bellunesinelmondo.it dalle Dolomiti bellunesi

50%

I nostri VANTAGGIOSI SCONTI del 50% sulle lenti 
da vista, sole-vista e progressive. 

Inoltre è arrivata la
nuova collezione dei modelli da sole.

www.lobisocchiali.it

0439 81855 
FELTRE (BL) - Via Monte Grappa 32 - 32032 
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DOLOMITI, la nostra terra. 
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

EDIZIONE 
ESTERO

Un’estate ricca 

di eventi ed emozioni
per la nostra Associazione

OLIMPIADI 2026  • PIAZZA BELLUNO • FESTA BELLUNESI • RENATO DE FANTI
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GIACOMO ANDRICH
vola in Francia per lavorare 
nello staff di RENZO PIANO
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